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PREFAZIONE ALLA II EDIZIONE

Sono passati nove anni dalla prima edizione di “Questione di etichetta”, ma non è venu-
to meno il bisogno di contribuire all’attività dei produttori vitivinicoli, quando questi vo-
gliano comunicare informazioni relative ai propri vini o debbano redigere una etichetta 
perché vogliono vendere il vino non sfuso: se interessati non solo ad applicare le leggi, 
ma anche a comprendere le ragioni delle regole in vigore, questa guida fa per loro.

Per questo, ancora una volta, questa monografia sull’etichettatura dei prodotti 
vitivinicoli ha un duplice ruolo: essa vuole infatti rappresentare una guida pratica 
per scegliere bene le modalità di grafica e stampa delle etichette e, d’altra parte, 
la più agile illustrazione delle ragioni per cui esistono queste regole, quali finalità 
esse abbiano e perché sia importante rispettarle. 
L’obiettivo è sempre lo stesso: permettere a chiunque di occuparsi della propria 
etichettatura nel rispetto delle norme vigenti e prima ancora dei principi che le 
ispirano.
La legislazione è variata in questi anni e varierà ancora negli anni a venire, per cui 
è difficile fare qualcosa che non sia temporaneo sotto il profilo dell’attualità dei 
consigli. Però nutriamo la convinzione che lo spirito delle norme, che illustriamo 
per favorire lo spontaneo adeguamento ad esse, rimarrà a lungo invariato, ispi-
rato com’è a due valori fondanti dell’Unione Europea: la libera concorrenza e la 
tutela dei consumatori.
Dunque, troverete in questa nuova edizione, integralmente rivista e aumenta-
ta, elementi di attualità accanto a qualche obiettivo pedagogico di più ampio re-
spiro. Perché la prima cosa da capire è che l’etichettatura non è solo l’etichetta: 
quest’ultima è ciò che si trova indelebile sul contenitore del vino venduto sigillato 
(damigiana, bottiglia, lattina o bag in box, non fa differenza) mentre la prima è ogni 
informazione che viene data da un produttore riguardo a un proprio vino. Un sito 
internet aziendale è parte dell’etichettatura, come lo sono i documenti contabili 
che accompagnano il vino (DDT, fatture, MVV) e i post sui social network del pro-
duttore o della cantina: quindi attenzione, perché ciò che è vietato in etichetta è 
vietato anche nell’etichettatura!
Imparare, imparare sempre, per fare meglio il lavoro di produttore vitivinicolo e 
soprattutto farlo consapevolmente.

Ph.: Monica Massa
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ATTENZIONE
Questa Guida rappresenta una interpretazione sistematica delle norme che rego-
lano l’etichettatura aggiornate alle fonti elencate a pagina 14. Il contenuto di que-
ste pagine rappresenta un’interpretazione dell’Autore che non riveste ovviamente 
carattere di ufficialità.
Le decisioni in merito ai contenuti e alle scelte grafiche delle etichette restano una 
responsabilità esclusiva di chi produce/elabora vini e, per collocarli sul mercato, ne 
commissiona la stampa. Analogamente, rimane una esclusiva responsabilità del 
produttore ogni informazione diffusa che costituisca un elemento dell’etichetta-
tura aziendale.

ETICHETTA ed ETICHETTATURA alimentare ai sensi del Reg. 1169/2011.
Le definizioni sono importanti! 
«Etichetta»: 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 ali-
mento o che accompagna detto imballaggio o contenitore.
«Etichettatura»: qualunque menzione, indicazione, marchio di fabbrica o 
commerciale, immagine o simbolo che si riferisce a un alimento e che figura su 
qualunque imballaggio, documento, avviso, etichetta, nastro o fascetta che 
accompagna o si riferisce a tale alimento.
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PREMESSA

No, la colpa non è (sempre) delle regole!
Sempre più di frequente, negli ultimi anni, si levano in Italia alti lai all’indirizzo delle 
norme sull’etichettatura.

Di solito questo avviene quando un intervento delle forze dell’ordine o di uno dei 
molteplici organi incaricati dei controlli sulla produzione/commercializzazione di 
vino, in Italia, compie un blitz e sanziona, in modo che appare sempre pesantissi-
mo, il viticoltore/produttore.
Nell’intervallo di tempo fra la prima e la seconda edizione di questo lavoro, ad 
esempio, fece grande scalpore la sanzione a un notissimo produttore che aveva 
avuto l’ardire di indicare sul proprio sito internet che l’azienda aveva sede in Pie-
monte e, dal momento che egli non produceva vini etichettati come DOC Piemon-
te, un solerte funzionario ritenne che questa informazione fosse in conflitto con 
l’etichettatura di altri vini, che erano commercializzati sotto altre denominazioni 
di vendita e di origine. Una circolare ministeriale, a fine 2014, ha chiarito che non 
può essere impedito a un produttore di dire in quale regione egli operi, anche se 
il nome della regione è in tutto o in parte una Denominazione o Indicazione Geo-
grafica che egli non produce. Il buon senso ha restituito all’interpretazione il suo 
ruolo, ma ha sottolineato, al contempo, un problema di comunicazione molto ita-
liano. Oggi, la legge 238/2016 ha ulteriormente messo a frutto l’insegnamento di 
quella vicenda stabilendo (art. 29 c. 6) che i singoli disciplinari di produzione pos-
sono normare il modo in cui in etichetta si troveranno riferimenti ad aree geogra-
fico-amministrative più ampie: sulla base di questa norma, in futuro, le etichette 
del Bolgheri DOC ad esempio riporteranno necessariamente anche il riferimento 
al nome della regione Toscana (Decreto del Dirigente PQAI IV del 3/11/2021, pub-
blicato in G.U. il 3/12/2021).

La distanza fra controllori (visti sempre come arcigni) e produttori (visti sempre 
come liberi pensatori che con le proprie etichette devono sfoggiare le proprie idee 
in fatto di arte, di valori familiari, di storia aziendale, di gusto personale, e non solo 
informare i consumatori) continua. 
Lo stile che amano in genere gli Italiani caratterizza un panorama sempre più va-
riegato: come si distinguono ovunque per come si vestono e si tagliano i capelli, 
amano distinguersi ovunque per come agghindano le proprie bottiglie.

Ph.: Bruno Martina
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Questo però non deve mai portarci a sottovalutare il fatto che su una bottiglia ci 
possono essere tante cose e la bottiglia stessa può avere le fogge più diverse ma 
ci deve essere un’etichetta che contiene una serie di informazioni che la legisla-
zione garantisce al consumatore. Considerate anche questo aspetto: in Italia - il 
paradiso dei vetrai- si usano centinaia di formati di bottiglie, mentre in Germania 
e Francia appena qualche decina.

Se, per caso, le regole per assicurare all’acquirente di una bottiglia di vino (o di 
un bag-in-box o di una dama) che egli abbia alcune fondamentali informazioni, 
confliggono con le aspirazioni artistiche o la filosofia aziendale di chi quella 
bottiglia produce, sappiate che le prime vincono e mettetevi il cuore in pace.
La legge pensa che un consumatore abbia pienamente diritto a risposte chia-
re, raggruppate in un unico campo visivo (quindi non qualche elemento scritto 
sul davanti, qualche altro sul dietro e magari qualcuno stampato sulla facciata 
adesiva interna dell’etichetta, che si legga solo a bottiglia vuota...) alle seguenti, 
essenziali domande:
• Che vino è questo?
• Chi lo produce?
• In quale Paese?
• Quanto vino c’è in questo contenitore?
• Quanto alcol c’è in questo contenitore?
• Come faccio a sapere quando è stato confezionato questo vino?
• Sono presenti allergeni?
• Come si smaltiscono il contenitore, il tappo, la capsula?

Se vi sembrano pretese eccessive, forse questo non è il manuale che fa per voi: 
non cercheremo infatti di schivare le richieste della legge o di minimizzarne le 
conseguenze.
Se invece vi pare che sia un bene sapere queste cose, se credete che la garanzia 
di queste informazioni aiuti anche la vostra attività e la concorrenza leale, allora 
siamo sulla stessa lunghezza d’onda e confido davvero che potremo aiutarvi nello 
svolgere con coscienza la vostra attività.
Prima di proseguire, con la trattazione nel dettaglio, lasciate ancora che vi ricor-
di quale sia la filosofia che ispira questo piccolo contributo alla consapevolezza 
ed evitare che qualcuno leggendo queste pagine prenda questo vademecum per 
qualcosa che non è.
Innanzitutto, qui non si parla di etichettatura sotto il profilo delle scelte indivi-
duali che afferiscono i propri gusti, la propria storia aziendale e le proprie scelte di 
marketing, ma solo degli aspetti oggetto di leggi e regolamenti. Tuttavia, presta-
te attenzione al fatto che nulla di ciò che liberamente dà sfogo alla fantasia e al 
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gusto del produttore deve risultare in contraddizione con quanto è imposto dalla 
legge per l’etichettatura: insomma, non c’è un’etichetta dove devo rimanere serio 
e veritiero (la cosiddetta “etichetta di legge”) e poi un’altra, appiccicata sulla stessa 
bottiglia, dove posso mettere informazioni che contraddicono l’etichetta di legge 
o sono addirittura vietate sull’etichetta di legge.
Questa guida non è intesa a permettere che i produttori si facciano l’etichetta 
come vogliono legalmente (sulla falsariga del modello di comportamento per cui 
vado dall’avvocato e gli dico che voglio questo risultato, ci pensi lui a trovare il 
modo legale per ottenerlo), ma che, conosciute le regole per fare legalmente l’e-
tichettatura, possano scegliere di conseguenza. Per compilare un’etichetta se-
condo le regole c’è un solo modo: rispettare le regole.

Nell’etichettatura la tradizione gioca un ruolo: è un principio accolto dalla legisla-
zione europea che, per quanto possibile, una prassi aziendale precedente alle 
regole sull’etichettatura, possa derogare a queste ultime se l’adeguamento com-
portasse un danno economico irrecuperabile e sproporzionato, quindi ingiusto. 
Questo va sempre tenuto presente quando ci sembra di leggere una etichetta 
“storica” con un contenuto non completamente collimante con le norme in vigore: 
è il tempo trascorso da quando sono sul mercato che permette ai biscotti Dige-
stive di chiamarsi così, anche se non sono digestivi ovviamente. Tuttavia, quelli 
appena menzionati non sono esempi da invocare per dire “se lui fa così, allora 
anch’io!”, bensì motivate eccezioni che servono a evitare che un’applicazione li-
vellante della regola generale (senza tenere conto delle diverse storie aziendali) 
comporti un vantaggio per gli ultimi arrivati e un’inaccettabile lesione per chi c’era 
prima dell’Unione Europea e delle leggi nazionali sull’etichettatura.
Le regole sull’etichettatura valgono sempre e per tutti: le eccezioni sono tali per 
confermarlo. 
Esse non entrano in gioco solo quando proteggono la mia DOC: occorre superare 
l’idea molto italiana, ma soprattutto individualista, che quando sono io a fare delle 
scelte borderline, deve andare bene perché altrimenti è un sintomo della tirannide 
della burocrazia. In Piemonte, per fare un esempio, la DOC Piemonte non può 
recare in etichetta il nome del vitigno Nebbiolo come menzione aggiuntiva alla 
denominazione di origine. È stato un risultato ottenuto dai produttori dell’area 
delle Langhe e non stiamo qui a discuterne il fondamento o la ragionevolezza. È 
chiaro però che se un produttore dell’Albese vuole usare in etichetta il nome di un 
vitigno che è riservato a un’altra denominazione, si capisce bene che la legge non 
può essere restrittiva con lui quando invoca tutela per ciò che sente appartenere 
(in modo esclusivo) alla propria storia e invece di manica larga quando desidera 
soddisfare le proprie aspirazioni creative!
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Per evitare costosi strafalcioni, è sempre buonissima norma, quando c’è un dub-
bio, rivolgersi ai servizi di consulenza sulle etichette che le CCIAA hanno attivato 
in ogni provincia. Tutte le aziende pagano l’iscrizione alla Camera di Commercio e 
questo servizio, che aiuta a rimanere aggiornati (perché le norme cambiano anche 
mentre questa guida va in stampa) contribuisce a giustificare l’esborso. Natural-
mente, in un Paese libero, oggi esistono altri soggetti e consulenti che effettuano 
il controllo della corrispondenza delle etichette alle regole: servirsene, magari im-
parando dai loro pareri e consigli, è una scelta che ogni imprenditore può consi-
derare o meno.
L’etichetta serve, vale a dire che è pensata, per il consumatore e il consumatore 
è l’alleato del viticoltore/produttore, perché gli permette di dare valore aggiunto 
al proprio lavoro agricolo. Quindi è controproducente per non dire poco lungimi-
rante pretendere che il consumatore paghi senza poter ben sapere cosa c’è nella 
bottiglia. Ci piacerebbe andare al ristorante e, quando chiediamo cosa c’è in una 
portata, sentirci rispondere: “Si fidi!”? 
L’etichettatura è pensata secondo regole che assicurano uno stesso nucleo di in-
formazioni garantite a tutti i consumatori europei: questo produce uguaglianza 
di trattamento e in definitiva una concorrenza leale, superando tradizioni locali 
e soprattutto spinte individualiste, favorendo la libera circolazione delle merci, e 
quindi le esportazioni. Al fine di ottenere questo risultato, ci sono regole che disci-
plinano aspetti diversi con un diverso grado di intensità e obbligatorietà: nessuno 
può vendere un vino senza indicare che contiene solfiti se questi sono presenti in 
misura superiore a 10 mg/L, ma diventa una libera scelta aziendale, se si rimane 
al di sotto dei 10 mg/L senza aver aggiunto solfiti, decidere di indicare “non con-
tiene solfiti aggiunti” o semplicemente omettere la dicitura “contiene solfiti”.
Se si mette sulla bottiglia un’etichetta soltanto, le regole di questa piccola guida 
si applicano a quell’unica etichetta. Se invece si usano due o più etichette, qui ci 
occupiamo della cosiddetta etichetta “di legge” (che è quella delle due o delle tre 
che preferiamo: non esiste infatti un davanti o un dietro, per la legislazione) ed è 
su quella che le informazioni di cui ci occupiamo debbono trovarsi, tutte quante 
insieme (tecnicamente: in unico campo visivo, quindi per leggerle non debbo es-
sere obbligato a girare la bottiglia o ricostruire un puzzle). 
Naturalmente, se si decide di usare più di un’etichetta incollata alla bottiglia, oc-
corre che le etichette diverse da quella “di legge” non contraddicano quest’ultima 
o non contengano informazioni che sono vietate su quest’ultima.
Le regole sull’etichettatura non sono un apparato di cavilli a cui cercare di sfuggire 
in ogni modo, ma un sistema di garanzie per il consumatore che compra.
Capito questo, lo spirito di chi si appresta a concepire, realizzare e stampare le 
proprie etichette non può che essere differente, più consapevole e civico. Rite-
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niamo infatti che se si comprende la ragione per cui certi elementi sono richiesti, 
l’adeguamento spontaneo alle regole diventa ben maggiore, con un benefico ef-
fetto sia in termini di rispetto della legislazione, sia in termini di leale concorrenza. 
Non ci illudiamo che per magia le innumerevoli violazioni della normativa in vigo-
re scompaiano grazie alla nuova edizione di questo piccolo vademecum, anche 
perché, per qualcuno non rispettare le regole è una manifestazione di originalità, 
indipendenza di giudizio, anarchia che egli /ella ritiene innocua (almeno fino all’e-
ventuale diffida o verbale di un ente di controllo).
Però voi, gentili lettori, per favore, non commettete l’errore di pensare che, sicco-
me c’è chi non rispetta le regole sull’etichettatura (così come c’è chi sfreccia in cit-
tà o beve prima di guidare) il suo esempio valga quanto l’affermazione e le ragioni 
della legislazione in materia: richiamare esempi di violazioni infatti non vi scuserà 
in alcun modo di fronte alle autorità che dovessero contestare le vostre etichette 
irregolari e servirà invece solo a farvi odiare dai vostri colleghi che il vostro puerile 
tentativo di discolparvi con un infantile “È stato prima lui!” porterà all’attenzione 
degli stessi organismi di vigilanza. Il succo è: meno attenzione a quello che fanno 
altre aziende e molta più attenzione a quello che dobbiamo fare tutti. 

Buona lettura, ma soprattutto migliori etichette per tutti!

Michele Antonio Fino
Pollenzo, 21 giugno 2022 
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LE FONTI

Le principali fonti del diritto che sovrintendono all’etichettatura dei vini e dei pro-
dotti vitivinicoli in generale vanno, in ordine gerarchico, dai Regolamenti dell’UE 
(detti primari e approvati ordinariamente da Parlamento e Consiglio dell’UE), ai Re-
golamenti delegati o di esecuzione della Commissione (detti secondari, sono previ-
sti dai regolamenti primari che autorizzano la Commissione UE ad adottarli), la leg-
ge 238 del 2016 (il cosiddetto Testo Unico della vite e del vino), il DM Etichettatura.
Altre fonti, oltre a quelle che elenchiamo qui di seguito, sono richiamate di volta in 
volta con gli estremi che consentono al lettore di trovarle e consultarle compiu-
tamente.

- REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 17 dicembre 2013 in materia di Organizzazione comune del 
mercato europeo.

- REGOLAMENTO (UE) N. 1151/2012 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 21 novembre 2012 in materia di DOP e IGP.

- REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 in materia di etichettatura degli alimenti.

- REGOLAMENTO (UE) N. 848/2018 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CON-
SIGLIO del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all’etichettatu-
ra dei prodotti biologici.

- REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1165 DELLA COMMISSIONE del 
15 luglio 2021 in materia di produzione biologica. 

- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/68 DELLA COMMISSIONE, del 27 ot-
tobre 2021, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2019/934 della 
Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le pratiche enologiche autorizzate.

- REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/33 DELLA COMMISSIONE del 17 otto-
bre 2018 in materia di etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli.

- LEGGE 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltiva-
zione della vite e della produzione e del commercio del vino.

- DM Etichettatura: 13 agosto 2012 e ss. mm. ii. (16 settembre 2013 e 24 luglio 
2014).
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UN PICCOLO DECALOGO PER INIZIARE

1. Le dimensioni contano
 In etichetta si possono utilizzare solo caratteri che siano alti almeno 1,2 mm 

(la misura va presa sulla lettera “x” del font che decidiamo di usare). Per le con-
fezioni alimentari al di sotto di 80 cm2 di superfice, si potrebbe scendere a 0,9 
mm, ma nessuna bottiglia o contenitore di vino ha una superficie minore di 80 
cm2, pertanto nessuna informazione obbligatoria può essere fornita usando 
diciture con caratteri di dimensione inferiore a 1,2 mm. 

2. Il senso della geografia
 Sull’etichetta di un vino senza Indicazione Geografica o Denominazione di Origi-

ne non è ammesso alcun tipo di riferimento geografico. Quindi, a parte l’indirizzo 
dell’imbottigliatore, non si possono offrire, in nessuna forma, notizie riguardo il 
territorio da cui derivano le uve o si svolge la vinificazione. Se il vino è a Indicazio-
ne Geografica Protetta, il riferimento geografico ammesso è solo quello conte-
nuto nell’IGP: non si possono menzionare aree più piccole al suo interno, comuni 
o vigne, fatta eccezione per l’indirizzo dell’imbottigliatore. Se il vino è a Denomi-
nazione di Origine Protetta (quindi o DOC o DOCG) è possibile indicare zone de-
limitate più piccole all’interno dei confini della denominazione, ma solo secondo 
le regole previste dalle leggi nazionali e dai disciplinari: questo vale in particolare 
per le MGA (Menzioni Geografiche Aggiuntive) e per la menzione “vigna”.

 Unica eccezione a queste regole è la menzione dell’area vasta in cui si inserisce 
l’azienda, effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla circolare 31 dicembre 
2014, di cui parleremo.

3. Qualcosa in più, non qualcosa in meno
 Ad alcune informazioni è possibile aggiungerne altre, ma queste ultime non so-

stituiscono le prime. Quindi, quando troviamo un pittogramma che indica gli al-
lergeni presenti, questo non sostituisce le diciture in parole relative agli allergeni 
presenti. Analogamente, il tenore di solfiti totali all’imbottigliamento, certificato 
con analisi eseguita con un metodo ufficiale OIV, si può inserire in etichetta, ma 
non può sostituire la dicitura “contiene solfiti” se i solfiti superano i 10 mg/L.

4. Le contraddizioni sono peggio delle lacune
 Quando si usano più elementi che formano l’etichettatura (informazioni sul 

sito, pagine social, etichette sulle bottiglie, volantini, documenti di trasporto, 
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collarini removibili, etc.) quello che è vietato scrivere sull’etichetta apposta sul-
la bottiglia rimane vietato ovunque: contrariamente a quello che molti pensa-
no, gli organismi di controllo esaminano ormai da tempo pagine social e siti 
per verificare se le informazioni contenute sui diversi supporti siano o meno 
in contraddizione. Quindi, la stessa attenzione e la stessa correttezza sono 
dovute per ogni elemento che informa i consumatori riguardo al nostro vino.

5. Ambizioni artistiche sì, ma con giudizio
 Non esistono limiti di legge alla manifestazione del gusto artistico del viticul-

tore e del suo grafico, ma nessun elemento decorativo in etichetta deve ren-
dere difficoltoso al consumatore leggere e comprendere le informazioni dovu-
te per legge. Basta un po’ di attenzione e potremo dare uguale soddisfazione 
al legislatore e alla nostra vena artistica.

6. Niente sotterfugi!
 Ciò che è vietato scrivere in etichetta non diventa corretto inserito in una for-

ma narrativa oppure in un marchio o ancora in un disegno che permetta chia-
ramente di riconoscere il significato non ammesso in etichetta. 

7. Niente #Gastronazionalismo, per favore
 Ogni Paese ha le proprie tradizioni di etichettatura e presentazione dei vini. 

Non ci piace che i Croati pensino di utilizzare la menzione tradizionale Prošek? 
Molto bene. Evitiamo allora di usare senza alcun riguardo parole come cru, vin-
tage, clos, che sono normate e riservate ad altri paesi in Europa.

8. Bio vuol dire bio (e basta)
 Se vogliamo usare l’espressione “Bio” in etichetta, da solo o aggiungendo 

qualsiasi ulteriore elemento, il vino deve essere certificato “biologico”, deve 
cioè rispettare le regole stabilite con il Regolamento europeo 848/2018 e il 
rispetto di tali regole deve essere verificato con esito positivo da uno degli enti 
accreditati presso il MIPAAF. Ogni altro uso, da parte di chi non abbia la certifi-
cazione del vino appena ricordata (che implica la certificazione delle uve: non si 
può produrre vino bio da uve non bio) è un’informazione che causa confusione 
nello spirito del consumatore e pertanto sanzionabile. Inoltre, dare l’idea di 
produrre un vino biologico senza farlo può integrare i presupposti di una frode 
in commercio, puniti dall’art. 515 del Codice Penale.

9. Le menzioni tradizionali solo se c’è la tradizione
 L’Italia, oltre a un numero di DOCG, DOC e IGT che è il più nutrito fra i Paesi 

vitivinicoli d’Europa, annovera anche una folta schiera di menzioni tradiziona-
li, registrate e tutelate dall’UE. Queste menzioni, tuttavia, non sono dell’Italia 
(a meno che non sia previsto così) ma piuttosto sono peculiari di una singola 
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o di più indicazioni geografiche o denominazioni d’origine. Quindi attenzione, 
perché parole come “passito” o “chiaretto” possono sembrarci dei sinonimi di 
“vino da uve appassite” o di “rosato”, utilizzabili liberamente, ma non lo sono.

10. Quello che questa guida non dice
 Questa guida non si occupa di due problemi di conflitti rilevanti nella realizza-

zione di etichette, che ogni produttore deve considerare adeguatamente:
- il conflitto con la lingua nazionale;
- il conflitto con le prerogative di altri produttori (conflitto fra marchi).
 Almeno nell’anno del 7° centenario della morte di Dante, facciamo tutti uno 

sforzo importante: evitiamo strafalcioni, forme scorrette, punteggiature crea-
tive: non violano le norme, ma ledono il diritto a godere a pieno del vino. Nel-
la nostra bevanda preferita, infatti, il bello e il buono (come dicevano i Greci, 
καλὸς καὶ ἀγαθός - kalòs kai agathòs) devono più che altrove trovarsi insieme.

Infine, quando redigiamo una nuova etichetta, molto spesso agiamo sotto l’in-
fluenza di esempi che abbiamo in mente oppure seguendo il modello di uno o più 
produttori che con i loro vini ci hanno influenzati e ispirati. Ebbene, cerchiamo di 
evitare che, in questi casi, l’ispirazione si muti in imitazione e che i segni distintivi 
sulle nostre bottiglie (o bag-in-box o scatole o siti) risultino usurpare i marchi ver-
bali o grafici altrui. Oggi grazie a Google e alle banche dati on line è molto agevole 
sapere in un amen se il nome fantastico cui avevamo pensato non è in realtà 
così originale. Ci vuole davvero poco per salvaguardare rapporti personali con altri 
colleghi ed evitare costosi cambiamenti, una volta adottate decisioni che si tradu-
cono in investimenti sul brand aziendale.
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Ph.: Bruno Martina
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I MAGNIFICI OTTO
ovvero otto elementi che debbono esserci tutti, su qualunque etichetta vinicola

1. Che vino è questo?
 LA DENOMINAZIONE DI VENDITA

2. Chi lo produce?
 L’INDICAZIONE DELL’AZIENDA IMBOTTIGLIATRICE

3. In quale Paese?
 PRODOTTO IN ITALIA - PRODUCT OF ITALY

4. Quanto vino c’è in questo contenitore?
 IL VOLUME NOMINALE

5. Quanto alcol c’è in questo contenitore?
 LA PERCENTUALE DI ALCOL SUL VOLUME

6. Come faccio a sapere quando è stato confezionato questo vino?
 IL LOTTO

7. Sono presenti allergeni?
 SOLFITI & Co.

8. Cosa succede quando il vino è finito?
 L’ETICHETTA AMBIENTALE E LO SMALTIMENTO DELLA CONFEZIONE

ATTENZIONE
Gli elementi necessari su qualsiasi etichetta vinicola, appena elencati, sono 
anche tutti quelli necessari se si tratta di un semplice VINO ROSSO, BIANCO o 
ROSATO. Se si tratta di un vino VARIETALE, IGP o DOP si aggiungono ulteriori 
elementi necessari, che verranno indicati nella successiva sezione: QUANDO 
CI VUOLE, CI VUOLE!

Non viene proposta una disposizione-tipo di questi elementi perché non ce n’è 
una. Si possono mettere in etichetta tutti questi elementi nell’ordine che si desi-
dera. Le uniche regole di carattere GRAFICO riguardano le misure e le proporzioni 
di alcuni elementi tra loro.
Tutte queste indicazioni debbono comparire nel medesimo campo visivo. Questo 
significa senza bisogno di andarle a cercare in parte sul davanti, in parte sul dietro 
o... “sul dentro”! 

Ph.: Bruno Martina
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È necessario che tutte le informazioni obbligatorie si possano leggere senza dover 
girare il recipiente (art. 40, § 1, Reg. 33/2019): “Le indicazioni obbligatorie di cui 
all’articolo 119 del regolamento (UE) n. 1308/2013 figurano sul recipiente nello 
stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover 
girare il recipiente, in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall’insieme 
delle altre indicazioni scritte e dei disegni.”

È possibile, ma non certo obbligatorio, indicare separatamente dalle altre indica-
zioni le seguenti: 

- il lotto (art. 40 § 2 del Reg. 33/2019);
- l’indicazione degli allergeni (art. 40 §2 e 41 del Reg. 33/2019).

Le ragioni di queste due eccezioni sono diverse, ma la ratio è la medesima.
a. Il numero di lotto, specie nel caso di grandi aziende o di imbottigliatori profes-

sionisti (anche conto terzi), viene talora stampigliato sulla capsula o addirittura 
serigrafato sul vetro, al momento del riempimento della bottiglia. Questa ope-
razione avviene di norma separatamente dall’etichettatura vera e propria della 
bottiglia, ragion per cui sarebbe un onere sproporzionato obbligare l’imbotti-
gliatore ad inserire il numero di lotto anche in etichetta.

b. Per quanto attiene l’elenco degli allergeni (cui appartiene l’ormai classico “con-
tiene solfiti”) viene inserito in etichetta ogni qualvolta nel vino sono presenti le 
quantità di allergene di cui ci occuperemo nel capitolo “Solfiti & Co.”. Tuttavia, 
quando un vino viene esportato può rendersi necessario aggiungere la dicitura 
anche nella lingua del Paese di destinazione. Per farlo, è consentito usare un 
ulteriore elemento di etichettatura, applicato alla confezione secondo il biso-
gno, che può anche non rientrare nel medesimo campo visivo dell’etichetta ori-
ginaria, perché diversamente l’onere sull’importatore sarebbe sproporzionato 
rispetto al bene tutelato (la corretta informazione del consumatore rispetto 
agli allergeni). Su quel medesimo elemento aggiuntivo o su un altro ancora 
compaiono il nome e l’indirizzo dell’importatore, che risponde ai consumatori 
del Paese di arrivo per ogni questione riguardante il vino importato.
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LA DENOMINAZIONE DI VENDITA

1 - Vini senza Indicazione Geografica (IG) o senza Denominazione di Origine (DO)
La denominazione di vendita indica che cosa contiene il recipiente. 
Non ha nulla a che vedere con il marchio aziendale, ma fornisce un’indicazione 
generale al consumatore, a proposito di cosa sta comprando.
L’indicazione vino seguita da un aggettivo che si riferisce al colore (BIANCO, RO-
SATO, ROSSO) si può usare per i vini senza IG, senza DO e, naturalmente, per i 
vini varietali. 

Cos’è la ratio di una norma?
Con la parola latina “ratio”(da cui derivano evidentemente “ragione” e “razio-
nale”) si indicano, nel linguaggio giuridico, tanto gli obiettivi quanto i criteri che 
stanno alla base di una norma giuridica. Nell’ambito del diritto comunitario (ov-
vero quello prodotto dall’Unione Europea, che una volta si chiamava Comunità 
Economica Europea, da cui l’aggettivo) i criteri alla base della legislazione sono 
sussidiarietà e proporzionalità (art. 5 § 1 del Trattato sull’Unione Europea). Il 
principio di sussidiarietà impone all’UE di lasciare ai livelli di governo più pros-
simi ai cittadini le decisioni che possono più utilmente ed efficacemente essere 
adottate da quei livelli: insomma, accentrare tutto non è né consentito né ri-
tenuto utile. Il principio di proporzionalità impone all’UE di adottare regole che 
non gravino eccessivamente i cittadini: eccessivamente significa oltre quanto 
sia necessario a raggiungere lo scopo prefissato al momento dell’adozione 
della norma.

Quelle che in Italia, a partire dal 1963, sono diventate le categorie DOC e DOCG, a 
livello di legislazione comunitaria rientrano nella categoria DOP: la distinzione fra 
le due (caratteristiche produttive, fascetta obbligatoria o meno) sussiste solo a 
livello nazionale. Per questo, le raggruppiamo sotto la dicitura “vini con DO o vini 
senza DO”. 
Lo ricorderemo nel prosieguo, ma la legge 238/2016 (art. 28 c.4) ha stabilito che 
nel nostro Paese si continuino obbligatoriamente ad usare DOC e DOCG, che 
pertanto non possono essere sostituite con l’acronimo DOP: quest’ultimo si può 
eventualmente aggiungere.
Per contro, la categoria dei vini IGT, creata da noi partire dal 1992, coincide a livello 
comunitario con la categoria IGP: anche in questo caso, per i vini italiani si continua 
a usare IGT, eventualmente, a scelta dell’imbottigliatore, aggiungendo IGP. 
Parliamo di vini con IG o senza IG per simmetria con quelli con e senza DO.
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Per i vini DOP e IGP non si usa generalmente la denominazione generica “VINO”, 
a meno che non sia contenuta nella Denominazione di Origine o nella Indicazio-
ne Geografica o sia una Menzione Aggiuntiva autorizzata: è sufficiente infatti la 
Denominazione di Origine o la Indicazione Geografica, perché i disciplinari re-
lativi chiariscono quale categoria di vino ci troviamo di fronte (art. 119 §2 Reg. 
1308/2013).
Dunque, vediamo i singoli casi:
VINO ROSSO
per indicare un vino senza IG o DO è corretto;
BAROLO
Denominazione di Origine Controllata e Garantita
VINO ROSSO
è una dizione non vietata ma pleonastica: si può evitare di aggiungere “vino rosso”;
VINO DI SICILIA
Indicazione Geografica Tipica
è un’indicazione scorretta, perché la IGT è “Terre di Sicilia” e non “Vino di Sicilia” e 
per di più perché così si genera confusione con un Sicilia DOC.

Per usare legalmente la denominazione di vendita vino (senza ulteriore specifica-
zione, a parte il colore), un vino privo di IG o DO deve rispettare le caratteristiche di 
cui all’Allegato VII Parte II del Reg. 1308/2013 e quindi:
•  essere prodotto attraverso la fermentazione alcolica totale o parziale di uve 

fresche, pigiate o no, o di mosti di uve;
•  avere un titolo alcolometrico effettivo, per l’Italia, non inferiore a 9 % vol, sia 

esso naturale o dopo l’eventuale arricchimento;
•  avere un titolo alcolometrico totale non superiore a 20 % vol, come stabilito per 

i territori viticoli Italiani dall’art. 2 del Reg. 606/2007, (se si supera questo titolo 
alcolometrico, un vino senza IG o DO potrà essere, a seconda del processo pro-
duttivo, un VINO LIQUOROSO, un VINO DA UVE APPASSITE o un VINO DA UVE 
STRAMATURE: come definiti dall’All. VII parte II del Reg. 1308/2013);

•  avere un’acidità totale espressa in acido tartarico non inferiore a 3,5 g/L.
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Il vino liquoroso è un vino ottenuto aggiungendo alcol da distillazione ed even-
tualmente mosto concentrato al prodotto della fermentazione: le sue caratteristi-
che sono disciplinate al punto (3) dell’allegato VII, Parte II del Reg. 1308/2013. In 
Italia, esiste anche una tipologia di vino IGT passito liquoroso.
Il vino da uve stramature è ottenuto, senza alcun arricchimento, dalla fermen-
tazione di uve lasciate maturare oltre il normale livello di maturazione tecnica e 
fenologica, ottenendo un prodotto con un titolo alcolometrico volumico naturale 
superiore al 15% e un alcol effettivo non inferiore a 12%: le sue caratteristiche sono 
disciplinate al punto (16) dell’allegato VII, Parte II del Reg. 1308/2013.
Il vino da uve appassite è ottenuto, senza alcun arricchimento, dalla fermenta-
zione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato, 
arrivando a un prodotto con un titolo alcolometrico volumico naturale superiore al 
16% e un alcol effettivo non inferiore a 9%: le sue caratteristiche sono disciplinate 
al punto (15) dell’allegato VII, Parte II del Reg. 1308/2013.

In assenza di IG o DO, perché diversamente dovremo fare riferimento ai disciplina-
ri, l’uso di ulteriori indicazioni in etichetta, che si aggiungono a vino per individuare 
particolari tipologie produttive (come frizzante o spumante) e le menzioni indica-
tive del loro tenore in zuccheri (come dolce o amabile), sono disciplinate dall’Alle-
gato VII parte II del Reg. 1308/2013, e rispettivamente dall’Art. 532 e dall’Allegato 
III del Reg. 33/2019.
Quando tali menzioni individuano caratteristiche di vini IG o DO, i rispettivi disci-
plinari possono stabilire le condizioni a cui possono essere utilizzate in etichetta 
queste indicazioni: solo se mancano indicazioni nel disciplinare, si usano i limiti 
generali che vengono riportati di seguito.
Per i vini bianchi, rossi o rosati che non siano frizzanti, spumanti o liquorosi, possono 
essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun 
tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:
a)  “secco”: da 0 a 4 g/L oppure a 9 g/L purché il tenore di acidità totale, espresso 

in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 2 grammi al te-
nore di zucchero residuo;

b)  “abboccato”: da 4 a 12 g/L oppure 18 g/L purché il tenore di acidità totale, 
espresso in grammi di acido tartarico per litro, non sia inferiore di oltre 10 
grammi al tenore di zucchero residuo;

c)  “amabile”: se il tenore di zucchero è superiore al limite massimo consentito ma 
non supera 45 g/L;

d)  “dolce”: se il tenore di zucchero è almeno pari a 45 g/L.
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Del tenore di zuccheri negli altri vini (liquorosi, frizzanti, spumanti), parleremo nel-
lo specifico capitolo della sezione “Quando ci vuole, ci vuole!”.

2 - Vini a Indicazione Geografica o Denominazione di Origine
Quando esiste una Indicazione Geografica o una Denominazione di Origine del 
vino, che sia rivendicabile secondo le regole contenute nei disciplinari di produ-
zione, e il vino abbia superato le verifiche necessarie a potersi fregiare di tale IG o 
DO (analisi fisico-chimiche ed eventualmente organolettiche), deve essere usata 
la Indicazione Geografica o la Denominazione di Origine, eventualmente corredate 
di menzioni aggiuntive speciali o tradizionali.
Sia la IG che la DO sono nomi geografici di una zona viticola, oppure, eccezional-
mente, termini che pur non essendo geografici sono indicativi di una produzione 
propria di un’area determinata: quindi Barolo è chiaramente una DO in quanto è 
un luogo, e analogamente lo è Brunello, che è la menzione tradizionale corrispon-
dente al nome locale del Sangiovese grosso che costituisce parte della DO Brunel-
lo di Montalcino, in cui l’elemento geografico propriamente detto è costituito dal 
nome del comune toscano (Cfr. art. 8 e all. 6 al DM Etichettatura). 

Regole specifiche sono dettate per i vini varietali
Si tratta di vini che, pur essendo privi di IG e DO, possono fregiarsi in etichetta 
dell’indicazione del Vitigno unita al nome del Paese in base all’art. 51 del Reg 
33/2019. I vini varietali possono essere prodotti solo con uno dei sei vitigni elen-
cati nel Decreto Ministeriale italiano che disciplina la materia (Art. 8 c. 2 e allegato 
5). Attualmente, questi sono: 
- Cabernet Franc o Cabernet
- Cabernet Sauvignon o Cabernet
- Syrah o Shiraz
- Merlot
- Chardonnay
- Sauvignon.
Per menzionare il vitigno, il vino varietale deve provenire almeno all’85% dall’uva 
indicata in etichetta.
Un vino varietale può essere prodotto anche da due dei vitigni sopra elencati (ad 
esempio Cabernet/Merlot): l’ordine dei vitigni sarà decrescente, sulla base delle 
rispettive percentuali di uve utilizzate. In questo caso, il 100% delle uve deve pro-
venire dai due vitigni menzionati.
Per produrre un vino varietale è necessario assoggettarsi ai controlli disciplinati 
dal DM 6778 del 18/07/2018, svolti da uno degli enti accreditati presso il MIPAAF. 
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All. 6 del DM Etichettatura

N.O. Menzione Tradizionale Intero nome DOP
1 Barco Reale Barco Reale di Carmignano
2 Brunello Brunello di Montalcino
3 Cacc’e mitte Cacc’e mitte di Lucera
4 Est! Est!! Est!!! Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
5 Falerno Falerno del Massico
6 Morellino Morellino di Scansano
7 Sforzato o Sfursàt “Sforzato di Valtellina” o “Sfursàt di Valtellina” 
8 Vino Nobile Vino Nobile di Montepulciano

Dell’IG o della DO può far parte il nome di un vitigno. Il nome di quel vitigno, di nor-
ma, non è protetto come la località geografica: la parola “Nebbiolo” può comparire 
sull’etichetta di molti diversi vini a IG e DO in Italia, nonostante essa sia parte della 
DO Nebbiolo d’Alba.
Tuttavia, esiste un elenco ristretto di nomi di cultivar che sono esclusi dall’utilizzo 
in etichettatura per qualsiasi vino che non sia il vino a DO o IG di cui essi costitui- 
scono una parte. Si tratta di un elenco tassativo, allegato 1 allo stesso DM eti-
chettatura, che riportiamo.

N.O. Nome varietà vite o sinonimo Nome della DOP o IGP
1 Albana Romagna Albana
2 Bianchello  

(sinonimo di Biancame)
Bianchello del Metauro

3 Cannonau Cannonau di Sardegna
4 Erbaluce Erbaluce di Caluso 
5 Girò Girò di Cagliari
6 Nasco Nasco di Cagliari
7 Nuragus Nuragus di Cagliari
8 Ormeasco (sinonimo di Dolcetto) Ormeasco di Pornassio / Pornassio 
9 Ruchè Ruchè di Castagnole Monferrato

10 Sagrantino Montefalco Sagrantino / Sagrantino di 
Montefalco

11 Semidano Sardegna Semidano
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Nessun produttore che pure abbia queste varietà regolarmente impiantate nei 
propri vigneti, se le utilizza per produrre vini senza DO o IG, ma anche se li utilizza 
per produrre vini a DO o IG, diversi da quelli in elenco, in conformità ai disciplinari 
di produzione, è autorizzato a utilizzare i nomi di queste cultivar.
Ecco perché un produttore di Colline Novaresi DOC Bianco, che per disciplinare 
(DM 7/3/2014) è tenuto ad utilizzare il 100% di uva Erbaluce non è autorizzato a 
menzionare tale uva nella propria etichettatura.
L’ordine corretto nel riportare l’IG o la DO è importante. Lo schema generale è il 
seguente:
Indicazione Geografica o Denominazione d’Origine:  
Terre Siciliane/Lambrusco di Sorbara/Barolo

Dicitura per esteso o sigla della Menzione Tradizionale di Tipo A (art. 28 c.3 della 
L.238/2016):
Indicazione Geografica Tipica o IGT 
Denominazione di Origine Controllata o DOC
Denominazione di Origine Controllata e Garantita o DOCG

Eventuale menzione aggiuntiva tradizionale o speciale o eventuale menzione del viti-
gno (se il disciplinare la prevede e/o la consente):
Zibibbo/Rosso Spumante/Riserva

Ecco quindi un esempio corretto:
LANGHE

DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA
NEBBIOLO

Come abbiamo già ricordato, esistono vini per i quali il nome del vitigno è parte 
della DO. In tali casi, l’ordine ovviamente è il seguente:

NEBBIOLO D’ALBA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA

Questo vale solo ed esclusivamente per le Denominazioni e le Indicazioni che contengo-
no il nome di un vitigno: un elenco tassativo, che è tenuto dal MIPAAF e aggiornato 
quando vengono riconosciute modifiche alle Denominazioni di Origine e Indicazio-
ni Geografiche esistenti o ne vengono aggiunte di nuove. 
La regola è sempre controllare il disciplinare di produzione della IG o DO, per 
verificare se ci troviamo in un caso speciale (che fa eccezione rispetto alla re-
gola generale). Di norma, all’art. 7 troviamo le regole per l’etichettatura in vigore 
e qui possiamo individuare le regole specifiche per il nostro territorio e i nostri vini. 
Ad esempio, l’art. 7.4 del disciplinare dei vini Alto Adige DOC, nella versione del 



QUESTIONE DI ETICHETTA | 27

2019, prevede che il nome del vitigno possa accompagnare e addirittura precede-
re il nome geografico e quindi precedere anche la menzione tradizionale di tipo A. 
Quindi, saranno ugualmente corrette le seguenti diciture 

Alto Adige DOC Merlot
Alto Adige Merlot DOC
Merlot Alto Adige DOC

Ma si tratta di norme speciali, che costituiscono una eccezione alla norma gene-
rale e non possono essere semplicemente applicate in altre aree con un processo 
analogico.

Dunque, in termini generali, ricordiamo sempre che in base allo schema generale 
che abbiamo illustrato 

Barbera d’Alba
Denominazione di Origine Controllata 

è corretto
viceversa

Canavese Barbera
Denominazione di Origine Controllata

è scorretto
dobbiamo infatti scrivere, in quest’ultimo caso

Canavese
Denominazione di Origine Controllata

Barbera

ATTENZIONE: controllate sempre in modo scrupoloso il disciplinare del vino, per-
ché il vitigno può essere 
1. parte della denominazione (Moscato d’Asti DOCG, Sagrantino di Montefalco 

DOCG, et all.);
2. obbligatoriamente indicato per una DO o una tipologia della stessa (Bolgheri 

DOC Vermentino Toscana);
3. facoltativo (se ho un appezzamento di Barbera nel territorio della DOC Langhe, 

posso farci un vino che etichetto come Langhe DOC Rosso o come Langhe 
DOC Barbera);

4. vietato (alla denominazione Colline Novaresi DOC Bianco è vietato sostituire 
a “bianco” il nome “Erbaluce” anche se il disciplinare prevede l’uso del 100% di 
uva Erbaluce per produrre il vino).
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Quando si può inserire un nome geografico più ampio
Come abbiamo già ricordato in premessa, la legge 238/2016 ha stabilito (art. 29. 
C. 6) che i singoli disciplinari di produzione possono normare il modo in cui in eti-
chetta si troveranno riferimenti ad aree geografico-amministrative più ampie: “Le 
DOCG e le DOC possono utilizzare nell’etichettatura un nome geografico più am-
pio, anche di carattere storico, tradizionale o amministrativo, qualora sia espres-
samente previsto negli specifici disciplinari di produzione e a condizione che tale 
nome geografico più ampio sia separato dal nome geografico della denominazio-
ne e delle menzioni DOCG e DOC”. 
Sulla base di questa norma, in futuro, le etichette del Bolgheri DOC riporteranno 
necessariamente anche il riferimento al nome della regione Toscana (Decreto del 
Dirigente PQAI IV del 3/11/2021, pubblicato in G.U. il 3/12/2021) nella forma se-
guente:

Bolgheri
DOC

Superiore
Toscana

A norma dell’art. 7 del disciplinare, “Toscana” compare nello stesso campo visivo 
della denominazione, al di sotto delle menzioni tradizionali (DOC e Superiore) in 
carattere non superiore alla metà in altezza di quello usato per “Bolgheri”. 

3.Questione di misura
In generale non esistono attualmente limiti e proporzioni vincolanti circa il modo 
di scrivere la designazione di vendita o la IG o la DO di un vino. I disciplinari di 
produzione possono definire che le menzioni eventualmente aggiunte alla De-
nominazione d’origine o all’Indicazione geografica debbano essere scritte con un 
carattere non più grande di quello usato per queste ultime o che ci sia una pro-
porzione fissata (ad esempio menzione scritta con carattere pari, al massimo al 
50% del carattere usato per la DO o la IG) e di norma stabiliscono analoghe regole 
anche per le dimensioni del vitigno eventualmente menzionabile in etichetta.
Nel caso ci siano o non ci siano disposizioni esplicite nel disciplinare di produzione 
(di solito, all’art. 7 dello stesso) dobbiamo comunque tenere presente due criteri 
generali:
- il carattere minimo per le informazioni obbligatorie in etichetta è pari a 1,2 

mm in altezza: quindi, se scriviamo la DO o la IG con caratteri troppo piccoli 
rischiamo che, per rispettare il disciplinare, l’indicazione di una menzione quale 
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Superiore, Riserva, o l’indicazione della Vigna, sia stampata con caratteri al di 
sotto del limite generale, incorrendo in una sanzione;

- anche quando non è prescritto un rapporto obbligato fra le dimensioni della 
DO e della IG, da un lato, e di una eventuale menzione, dall’altro, dobbiamo 
tenere presente che in termini generali la menzione accompagna la DO o 
la IG, pertanto, scrivere la menzione in modo tale da confondere lo spirito del 
consumatore riguardo a quale sia effettivamente la DO o la IG, potrebbe farci 
incorrere in contestazioni.

I disciplinari possono prevedere delle specifiche regole per coordinare la Denomi-
nazione o l’Indicazione e la Menzione Aggiuntiva: ad esempio possono stabilire 
che il carattere sia uguale sia nella misura, che nel font, che nel colore. 
Un caso particolare accade quando il nome dell’imbottigliatore o del produt-
tore o dell’importatore o del venditore o il suo indirizzo è costituito o contiene 
una Denominazione di Origine Protetta o una Indicazione Geografica Protetta. In 
questo caso, a norma dell’art. 46 c. 6 del Reg. 33/2019, tale nome o indirizzo è 
indicato sull’etichetta: 
a) in caratteri le cui dimensioni non superano la metà di quelle dei caratteri uti-

lizzati per la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica pro-
tetta oppure per la designazione della categoria del prodotto vitivinicolo di cui 
trattasi, 

oppure 
b) per mezzo di un codice ICQRF se è possibile usarlo (vedi il capitolo dedicato a 

pagina 66). 
Il legislatore italiano ha deciso di integrare questa previsione, stabilendo una re-
gola ulteriore per il caso in cui la denominazione di vendita e la ragione socia-
le, il nome o l’indirizzo dell’imbottigliatore contengano un riferimento geografico 
confliggente. Cosa significa? Immaginate il caso di un imbottigliatore con sede a 
Barbaresco che imbottigli legalmente Barolo DOCG o di un imbottigliatore di vino 
rosso che si chiami Luigi Amarone. 
“Nei casi in cui detti nomi contengono, in tutto o in parte, termini geografici riser-
vati ai vini a DO e IG o possono creare confusione con essi, qualora siano utilizzati 
per l’etichettatura, la presentazione e la pubblicità di prodotti vitivinicoli qualificati 
con altra DO o IG o per altre categorie di prodotti vitivinicoli, è fatto obbligo che i 
caratteri usati per indicarli non superino la dimensione di tre millimetri di altezza 
per due di larghezza” (art. 44 c. 4 L. 238/2016).
Pertanto, se un Vino Rosso oppure un Valpolicella Ripasso è prodotto e imbotti-
gliato dal signor Luigi Amarone, con sede a Mezzane, la denominazione di vendita 
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del vino (Vino Rosso oppure Valpolicella Ripasso DOC) deve essere, rispetto al 
nome dell’imbottigliatore (Luigi Amarone) che contiene il riferimento a una DO 
(Amarone), nel seguente rapporto: minimo 2:1 e comunque la lettera più alta del 
font con cui è scritto il cognome “Amarone” non può essere più alta di 3 mm e più 
larga di 2 mm.

Vino Rosso
Imbottigliato da Luigi Amarone – Mezzane

 
4. DOP e IGP o DOCG, DOC e IGT?
Come abbiamo già ricordato, il legislatore europeo ha espressamente permesso 
che gli Stati Membri proteggessero come Menzioni Tradizionali i modi in cui, nella 
lingua dei singoli Paesi, si indica che un vino è a Denominazione di Origine Protetta 
o a Indicazione Geografica Protetta.
L’Italia ha quindi visto riconosciuto il diritto a mettere in etichetta le diciture:

Denominazione di Origine Protetta/Denominazione di Origine Controllata e 
Garantita

Denominazione di Origine Protetta/Denominazione di Origine Controllata
Indicazione Geografica Protetta/Indicazione Geografica Tipica

L’art. 28 della L. 238/2016 ha stabilito due importanti novità sul punto:
1. Innanzitutto, i produttori italiani devono usare la menzione tradizionale italia-

na e possono scegliere se aggiungere ad essa la dicitura comunitaria.
 Quindi, è corretto scrivere, dopo il nome della DO o della IG:

Denominazione di Origine Controllata e Garantita
Denominazione di Origine Controllata 

Indicazione Geografica Tipica
oppure 

Denominazione di Origine Controllata e Garantita - Denominazione di Origine 
Protetta

Denominazione di Origine Controllata - Denominazione di Origine Protetta
Indicazione Geografica Tipica - Indicazione Geografica Protetta

mentre non è corretto scrivere solo 
Denominazione di Origine Protetta

Indicazione Geografica Protetta

2. È consentito usare le sigle in luogo delle forme estese (art. 28 uc. l. 238/2016).
 Quindi, è corretto scrivere, dopo il nome della DO o della IG
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DOCG
DOC
IGT

oppure 
DOCG – DOP
DOC – DOP

IGT - IGP
mentre non è corretto scrivere solo 

DOP
IGP

5 - Versioni in lingue diverse dall’Italiano
In regioni di confine dove vige il bilinguismo (Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e 
Provincia Autonoma di Bolzano) possono essere usate le seguenti rispettive dici-
ture in lingua diversa dall’Italiano (Francese, Sloveno e Tedesco) ex art. 28 c.1 e 2 
della L. 238/2016:
- «Appellation d’origine contrôlée» in luogo della DOC;
- «Appellation d’origine contrôlée et garantie» in luogo della DOCG;
- «Vin de pays» in luogo della IGT;
- «Kontrolirano poreklo» in luogo della DOC;
- «Kontrolirano in garantirano poreklo» in luogo della DOCG;
- «Deželma oznaka» in luogo della IGT;
- «Kontrollierte Ursprungsbezeichnung» in luogo della DOC;
- «Kontrollierte und garantierte Ursprungsbezeichnung» in luogo della DOCG;
- «Landwein» in luogo della IGT.
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L’INDICAZIONE DELL’AZIENDA IMBOTTIGLIATRICE

L’imbottigliatore del vino (che chiamiamo produttore o venditore nel caso dei 
vini spumanti) deve essere sempre indicato in etichetta insieme al suo indirizzo. 
Colui che invece materialmente produce il vino (ovvero trasforma uve e/o mosti 
in vino), dovrà essere inserito solo se lo Stato Membro dell’UE lo decide per le 
proprie produzioni nazionali.
Questo non perché l’imbottigliatore sia più importante del vinificatore (quando i 
due differiscono) ma perché l’etichetta è un modo di assicurare al consumatore 
l’opportunità di avere le migliori garanzie riguardo al prodotto. E l’ultimo soggetto 
che ha giuridicamente il controllo sul prodotto prima che entri nella confezione 
(bottiglia o tetrabrick o bag in box, poco importa) è l’imbottigliatore. Quindi, que-
sto ultimo anello della catena produttiva, il più vicino al consumatore, deve esse-
re individuabile e quindi rintracciabile, innanzitutto nel caso in cui qualcosa non 
vada. Così si assicura al consumatore di potersi rivalere sull’imbottigliatore e sarà 
quest’ultimo a potersi rivalere sul produttore, eventualmente diverso, una volta 
risarcito il consumatore, in base a quello che si chiama diritto di regresso. Ed ecco 
spiegato perché nel caso dei vini spumanti, in etichetta troveremo il produttore 
(ovvero chi realizza lo spumante, anche a partire da basi che non ha prodotto lui) o 
il venditore, ovvero chi seleziona vini spumanti per metterli sul mercato a proprio 
nome (quello che in Francia è il négociant): sono questi gli ultimi soggetti della ca-
tena produttiva di questa categoria di vini.
Naturalmente, questo non implica in alcun modo che non si possano indicare in 
etichetta sia il produttore che l’imbottigliatore, ma ricordando che quello obbliga-
torio, imprescindibile (ai sensi dell’art 119 § 1 lett. e) del Reg. CE 1308/2013) è 
l’imbottigliatore (o, per i vini spumanti, il produttore o il venditore).
Queste indicazioni valgono per i vini imbottigliati in Italia (anche se prodotti all’e-
stero). Nel caso che si debba etichettare un vino importato, invece dell’imbottiglia-
tore è obbligatorio indicare l’importatore. Questa indicazione non deve necessa-
riamente comparire nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie, 
perché, di norma, sulle bottiglie importate troviamo sia l’etichetta originale sia una 
seconda (o terza) etichetta che contiene le indicazioni obbligatorie nell’UE, tra cui 
proprio il nome e l’indirizzo dell’importatore.
Ma chi sono l’imbottigliatore, il produttore e l’importatore? Vediamo un po’ di de-
finizioni importanti.
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 119, paragrafo 1, lettere e) ed f), del Regola-
mento (CE) n. 1308/2013 si intende per:
a)  «imbottigliatore», la persona fisica o giuridica (cioè la società), o l’associa-

zione di tali persone, che effettua o fa effettuare l’imbottigliamento per pro-



QUESTIONE DI ETICHETTA | 33

prio conto: questo significa che se faccio imbottigliare il mio vino da una linea 
mobile che viene allestita in azienda da un soggetto che svolge il lavoro per 
me (e mi rilascia le dichiarazioni HACCP del caso), per la legge l’imbottigliatore 
rimango io. Viceversa, se chiedo a un’azienda diversa dalla mia di imbottigliare 
del vino che non è il mio e di cedermelo perché io possa venderlo con una mia 
etichetta, dovrò indicare in etichetta “imbottigliato da… per conto di …”;

b)  «imbottigliamento», il riempimento, con il prodotto interessato, di recipienti 
aventi una capienza uguale o inferiore a 60 litri, successivamente sigillati e 
muniti di etichetta, ai fini della vendita. Se il prodotto circola in recipienti oltre 
i 60 litri, parliamo di vino sfuso, non c’è etichetta ma a fare fede sono i docu-
menti di accompagnamento, che sempre debbono accompagnare lo sposta-
mento di vino sfuso;

c)  «produttore», la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, 
che effettua o fa effettuare per proprio conto l’elaborazione delle uve, del mo-
sto di uve e del vino in vino spumante, vino spumante gassificato, vino spu-
mante di qualità o vino spumante di qualità del tipo aromatico: quindi anche se 
il tiraggio o la sboccatura sono svolte per me da un’azienda che presta questi 
servizi conto-terzi, sono io il produttore;

d)  «importatore», la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, 
stabilita nell’Unione Europea che si assume la responsabilità dell’immissione 
in libera pratica di merci non comunitarie;

e)  «venditore», la persona fisica o giuridica, o un’associazione di tali persone, che 
non rientra nella definizione di produttore, che acquista e poi mette in circo-
lazione vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti di qualità o vini 
spumanti di qualità del tipo aromatico: si tratta della figura ben nota in Francia 
del négociant;

f)  «indirizzo», il nome del comune e dello Stato membro in cui è situata la sede 
sociale dell’imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell’importatore. 
Nel nostro Paese, un indirizzo legalmente è composto di due elementi sol-
tanto: nome del comune e Italia.

Quindi: il nome dell’imbottigliatore (o del produttore se si tratta di spumanti) o 
dell’importatore ci vuole sempre. 
Il nome è la ragione sociale dell’azienda depositato all’atto di Iscrizione alla CCIAA: 
se nel certificato di iscrizione è stata inserita anche una sigla alternativa, può es-
sere usata anche quella (art. 4 c.4 DM Etichettatura). Esso può essere sostituito 
dal Codice ICQRF (rilasciato cioè dal Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della 
tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero) 
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quando il vino è stato “imbottigliato da… per conto di…” oppure quando comun-
que il vino va in vendita sotto il nome e l’indirizzo di un soggetto che lo commer-
cializza, come nel caso dei vini “private label”.
Se il vino viene imbottigliato in un comune confinante con quello dove ha sede 
l’azienda, indirizzo rimane quello di quest’ultima (art. 4 c. 2 DM Etichettatura). 

ATTENZIONE: se il nome del comune è parte di una IG o DO, diversa da quella del 
vino che si va ad etichettare, valgono per la sua scrittura le regole già viste sopra, a 
proposito del nome dell’imbottigliatore che contenga una DO o IG, quindi: altezza 
max 3 mm, larghezza max 2 mm e denominazione di vendita in etichetta grande 
almeno 2 volte l’indicazione geografica contenuta nell’indirizzo, nel nome o nella 
ragione sociale dell’imbottigliatore. 

Per quanto concerne l’indirizzo, il problema può essere risolto anche indicando il 
relativo codice ISTAT.
Per cui, il signor Mario Rossi, per il proprio Vino Rosso imbottigliato a Barolo può 
indicare in etichetta il Comune con i limiti di altezza e proporzione riportati sopra, 
oppure usare il codice ISTAT 004013, che corrisponde al Comune di Barolo, con 
dimensioni libere. Quindi potremo trovare 

Vino Rosso
Imbottigliato da Mario Rossi – Comune 004013 - Italia

oppure Vino Rosso
Imbottigliato da Mario Rossi – Barolo - Italia

Nel caso di bag in box o tetrabrik, invece di imbottigliato troveremo confezionato

L’art. 3 del DM etichettatura ha stabilito che gli imbottigliatori italiani possano fare 
ricorso a una serie di dizioni aggiuntive, per tutte le categorie di vini DOP e IGP:
a) “imbottigliato dall’azienda agricola …”
b) “imbottigliato dal viticoltore … “
c) “imbottigliato all’origine da …” 
d) “imbottigliato all’origine dalla cantina sociale …”
e) “imbottigliato all’origine dai produttori riuniti …”
f) “imbottigliato all’origine dall’associazione dei produttori …” 
e altre espressioni similari riferite all’imprenditore agricolo di cui all’art. 2135 del 
codice civile. A giudizio di chi scrive tra queste espressioni similari vanno conside-
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rate le forme femminili dei sostantivi maschili appena elencati (ad es. viticoltore/
viticoltrice). 
Sono ammesse le seguenti espressioni indicanti l’imbottigliamento nella zona di 
produzione:
a) “imbottigliato nella zona di produzione”;
b) “imbottigliato in …” seguita dal nome della DOP o IGP,
a condizione che l’imbottigliamento sia effettuato nella zona in questione o in sta-
bilimenti situati nelle sue immediate vicinanze, conformemente alle disposizioni 
del relativo disciplinare di produzione.

Integralmente prodotto
Le espressioni appena elencate possono essere completate dalla dicitura “in-
tegralmente prodotto”, a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte 
esclusivamente in vigneti di pertinenza dell’azienda e vinificate nella stessa.
Quindi, per fare un esempio, un vignaiolo (o una cantina cooperativa) che vini-
fichi esclusivamente uve prodotte nei suoi vigneti (ovvero nei vigneti dei propri 
soci) per derivarne un vino DOP o IGP può usare la dicitura:

“Integralmente prodotto e imbottigliato all’origine da...”

ATTENZIONE: Questa previsione è dettata dal legislatore nazionale con espli-
cito riferimento ai vini DO e IG ed è dunque importante riservarla a queste 
categorie di vini: si incorre in sanzioni usandola per i vini privi di IG e DO.

L’imbottigliatore di vini senza DO o IG oltre naturalmente a utilizzare la propria 
ragione sociale e il proprio indirizzo, può completare la dicitura con una delle se-
guenti forme autorizzate:
- “imbottigliato dall’azienda agricola …”; 
- “imbottigliato dal viticoltore …”;
- “imbottigliato dall’associazione dei produttori viticoli…”,
o altre espressioni equivalenti, purché lo stesso imbottigliatore sia un imprendito-
re agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile. 
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PRODOTTO IN ITALIA

L’indicazione del paese di provenienza è un requisito essenziale dell’etichettatura 
dei vini.
È l’unico elemento geografico, riguardante il vino e non semplicemente la sede 
dell’imbottigliatore o produttore/venditore o importatore, che deve necessaria-
mente esserci su ogni confezione di vino, sia esso con o senza DO o IG.
L’indicazione è fornita usando una delle seguenti modalità (Art. 45 Reg. 33/2019):
a) «vino di (…)» oppure «prodotto in (…)», oppure «prodotto di (…)», o con termini 

equivalenti completati dal nome dello Stato membro o del paese terzo nel cui 
territorio le uve sono state vendemmiate e vinificate;

b) per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di diversi Stati membri, utiliz-
zando i termini «vino dell’Unione europea» oppure «miscela di vini di diversi 
paesi dell’Unione europea», o termini equivalenti; 

c) per i vini vinificati in uno Stato membro con uve vendemmiate in un altro Stato 
membro, utilizzando i termini «vino dell’Unione europea» oppure «vino otte-
nuto in […] da uve vendemmiate in […]», riportando il nome degli Stati membri 
di cui trattasi; 

d) per i vini ottenuti da una miscela di vini originari di più paesi terzi, utilizzando i 
termini «miscela di […]», o termini equivalenti, completati dal nome dei paesi 
terzi di cui trattasi;

e) per i vini vinificati in un paese terzo con uve vendemmiate in un altro paese 
terzo, utilizzando i termini «vino ottenuto in […] da uve vendemmiate in […]» 
riportando il nome dei paesi terzi di cui trattasi.

L’indicazione del Paese può essere fatta in una o più delle lingue ufficiali dell’Unio-
ne Europea, come prevede l’art. 121 del Reg. 1308/2008. Questa regola vale per 
tutte le indicazioni obbligatorie a eccezione della IG o DO, che deve sempre essere 
nella lingua del Paese in cui è collocato il territorio oggetto di protezione. 
Questa regola, interpretata insieme con quelle generali sull’etichettatura alimen-
tare, comporta che, per vini prodotti e commercializzati in Italia, sia necessario 
scrivere l’etichetta in Italiano e sia possibile aggiungere altre lingue. Mentre, se si 
imbottiglia solo per l’estero, con l’eccezione del nome della IG e della DO (non si 
traduce “Barolo”, come non si traduce “Parmigiano Reggiano”), tutte le indicazioni 
possono essere in lingua inglese o francese o comunque un’altra lingua ufficiale 
dell’Unione Europea.
Tuttavia, nelle regioni e province bilingui (Valle d’Aosta, Friuli Venezia Giulia e Alto 
Adige/Südtirol) è possibile scegliere di usare la dizione in lingua, rispettivamente, 
francese o slovena o tedesca.
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IL VOLUME NOMINALE

Ai sensi dell’art. 23 del Reg. 1169/2011, il vino, essendo un prodotto liquido, deve 
riportare in etichetta la quantità netta di alimento contenuta nella confezione in 
unità di volume. Il volume nominale del recipiente deve essere indicato tassativa-
mente in etichetta, anche se si può decidere di usare un’unità di misura fra diverse 
possibili alternative: litro (l o L), centilitro (cl), millilitro (ml).
Quindi potremo usare, per fare l’esempio di una bottiglia normale, l’indicazione 
nella forma: 0,75 l, 75 cl o 750 ml.
Le unità di misura non richiedono mai punteggiatura.
L’unità di misura della capacità del contenitore è il litro, quindi non è equivalente 
usare millilitri e centimetri cubi: l’unica indicazione corretta è la prima.
L’utilizzo del simbolo di stima (e), ai sensi delle norme dell’Unione Europea e ita-
liane (Dir. 1980/232 e DPR. 871/1982), sulla confezione di vendita dei prodotti 
preconfezionati, riportato in caratteri di almeno 3 mm di altezza e nello stesso 
campo visivo della quantità, attesta che il produttore dell’imballaggio ha rispetta-
to le modalità di controllo metrologiche previste per la misurazione delle quantità 
nominali. L’eventuale difformità tra il volume indicato in etichetta e la quantità ef-
fettivamente presente all’interno della bottiglia, all’atto del suo confezionamento 
• non supera il 3% nelle bottiglie da meno di 500 ml;
• non supera i 15 ml per le bottiglie da 0,75 fino ad un litro;
• non supera l’1,5% nei contenitori con capacità superiori.
Entro questi margini di tolleranza l’eventuale difformità fra contenuto e volume 
indicato in etichetta non dà luogo a responsabilità per l’imbottigliatore, che ha in 

ATTENZIONE, per indicare la provenienza non è mai sufficiente la semplice indica-
zione “Italia” poiché essa può essere riferita al semplice stabilimento dell’imbot-
tigliatore, fornendo un’informazione debole/incompleta al consumatore. Occorre 
sempre una formula che contenga la dichiarazione di dove le uve sono state rac-
colte e vinificate o da dove sono venuti i prodotti che, miscelati, hanno dato il vino 
imbottigliato.
Pertanto, generalmente, nella maggioranza dei casi è necessario trovare scritto 
due volte “Italia” in etichetta: una per la sede dell’imbottigliatore/produttore e una 
per indicare il Paese di provenienza del vino: questo perché, legittimamente, le 
due indicazioni del Paese potrebbero essere diverse: un imbottigliatore italiano, 
infatti, può imbottigliare un vino prodotto in un altro Paese e il consumatore ha 
diritto di conoscere a prima vista questa circostanza.
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buona fede fatto affidamento sulle indicazioni che i produttori delle confezioni 
imprimono sulle stesse. Nel caso delle bottiglie, è sufficiente guardare il fondo 
delle stesse per rendersene conto: abitualmente troviamo un’indicazione di capa-
cità abbinata a una misura lineare, ad esempio 75 cl 70 mm. Questo significa che 
riempiendo la bottiglia fino a 70 millimetri dal filo del collo, avremo nella bottiglia 
75 cl di liquido.
L’imbottigliatore del vino non misura la quantità di vino in ciascuna bottiglia ma fa 
legittimamente affidamento sulle indicazioni metrologiche indicate sulla confe-
zione e il segno (e) lo attesta.

L’indicazione della quantità può 
avvenire semplicemente inserendo il 
numero, l’abbreviazione dell’unità di 
misura e il simbolo di stima. Oppure 
può essere introdotta da una dizione 
in una lingua comunitaria, anche ab-
breviata. Quindi si può trovare, su una 
normale bottiglia, alternativamente, 
una delle seguenti indicazioni, tutte 
corrette:

750 ml e
Contenuto 750 ml e
Net content 750 ml e
Cont. 75 cl e
Net cont. 75 cl e

Sulla base della direttiva del Consiglio CEE n. 211/76, l’indicazione del Volume no-
minale del prodotto sull’etichetta è fatta a mezzo di cifre di un’altezza minima di:
•  6 millimetri se il volume nominale è superiore a 100 centilitri;
•  4 millimetri se il volume nominale è pari o inferiore a 100 centilitri e superiore 

a 20 centilitri;
•  3 millimetri se il volume nominale è pari o inferiore a 20 centilitri e superiore a 

5 centilitri;
•  2 millimetri se il volume nominale è pari o inferiore a 5 centilitri.
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LA PERCENTUALE DI ALCOL SUL VOLUME

La percentuale di alcol contenuta nel vino è un dato estremamente importante in 
etichetta.
L’atteggiamento delle autorità, in particolar modo europee, riguardo alla tutela e 
alla promozione del vino è infatti sempre dibattuto tra due estremi: proteggere 
una bevanda con storia e tradizione senza eguali, da una parte; reprimere il con-
sumo di un alcolico, dall’altra. La strategia “Europe beating Cancer”, presentata dalla 
Commissione UE il 3 febbraio 2021, in questo senso, è molto rappresentativa di 
una tendenza nell’ambito dell’attività regolatoria dell’Unione che andrà monitora-
ta con attenzione, nei prossimi anni.
Per questo, è condizione essenziale alla sicurezza informativa che l’etichetta in-
carna, una precisa indicazione della percentuale di alcol sul volume del vino con-
tenuto nel recipiente.
Il valore del titolo alcolometrico effettivo è seguito dal simbolo «% vol» e può essere 
preceduto dai termini «titolo alcolometrico effettivo» o «alcole effettivo» o dall’ab-
breviazione «alc» (così l’art. 44 del Reg. 2019/33). 
L’indicazione, conformemente a quanto già visto in precedenza, può essere anche in-
dicata in una lingua comunitaria diversa dall’Italiano. Quindi vanno ugualmente bene:
- 12,5 % vol
- Alcole effettivo 12,5 % vol
- Alc 12,5% vol
NB.: nessuna delle abbreviazioni elencate nel Reg. 2019/33 riporta il punto. Dunque 
al fine di evitare contestazioni tanto futili quanto fastidiose è opportuno valutare 
l’opportunità di evitare di inserirlo. Nondimeno, va anche osservato come le norme 
generali per l’indicazione della percentuale di alcol sul volume derivino dall’Allegato 
XII del Reg. 1169/2011, nel quale dopo l’espressione “vol” si trova sempre il punto.
Dunque, anche in considerazione del fatto che il Reg. 1169/2011 costituisce fon-
te primaria, mentre il Reg. 2019/33 è un regolamento di esecuzione, quindi fonte 
secondaria, si può ritenere che tanto la grafia “vol.” quanto la grafia “vol” siano 
rispettose della normativa in vigore.
Fino al Regolamento di esecuzione 2019/33 i caratteri con cui andava scritto il 
valore del titolo alcolometrico effettivo dovevano essere alti:
• un minimo di a di 5 millimetri se il volume nominale del contenitore era supe-

riore a 100 centilitri;
• un minimo di 3 millimetri se il volume nominale del contenitore era pari o infe-

riore a 100 centilitri e superiore a 20 centilitri;
• un minimo di 2 millimetri se il volume nominale del contenitore era pari o infe-

riore a 20 centilitri.
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Nel Reg. 2019/33 queste prescrizioni sono cadute: pertanto il tenore alcolico 
si indica senza limiti di altezza prescritti, ma sempre rispettando l’altezza mi-
nima delle informazioni obbligatorie in etichetta, ovvero l’altezza minima di 
1,2 mm misurata sulla lettera “x” del font utilizzato.

Sulle bottiglie deve essere indicato il titolo alcolometrico effettivo, ovvero l’alcol 
effettivamente presente in percentuale, fatto cento il volume di vino presente nel 
contenitore.
È invece facoltativo indicare il titolo alcolometrico totale, composto di effettivo + 
potenziale: si tratta dell’indicazione che troviamo talora sui mosti parzialmente 
fermentati, composta da due numeri legati da un segno “+”: il primo indica il titolo 
alcolometrico effettivo e il secondo quello potenziale, che si realizzerebbe cioè con 
la completa fermentazione degli zuccheri residui.
Il titolo alcolometrico effettivo deve essere indicato con precisione (altrimenti si 
configura una mancanza di sicurezza informativa e possono essere elevate le 
sanzioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 231/2017). 
Ai sensi dell’art. 44 c. 3 del Reg. 2019/33, è prevista una tolleranza pari allo 0,5 
%, in più o in meno rispetto al titolo indicato. Questa soglia di tolleranza sale allo 
0,8% per i vini a Denominazione di Origine Protetta o a Indicazione Geografica Pro-
tetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti 
di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini 
liquorosi e i vini da uve stramature.

ATTENZIONE: il tenore alcolico viene sempre arrotondato all’unità o alla mezza 
unità. Quindi, se il nostro vino rosso ha un tenore alcolico misurato con metodo 
ufficiale OIV pari a 12,3% possiamo legalmente scrivere in etichetta 12% oppu-
re 12,5%. Se invece il nostro vino spumante ha un tenore alcolico misurato con 
metodo ufficiale OIV pari a 12,6%, abbiamo a disposizione tre scelte (visto che la 
tolleranza sale a 0,8%): 12 %, 12,5% e 13%.
Ovviamente, è importante scegliere avendo cura di porre la debita attenzione che 
la corrispondenza dell’indicazione in etichetta al tenore alcolico andrà calcolata al 
momento in cui una misurazione dell’alcol in volume verrà effettuata dall’autori-
tà: un residuo zuccherino fermentescibile, per esempio, potrebbe giustificare una 
scelta per un arrotondamento verso l’alto, piuttosto che verso il basso.
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IL LOTTO

Il lotto è un’indicazione cruciale perché rappresenta l’essenziale strumento per la 
rintracciabilità del prodotto, che altrimenti, nel caso in cui non sia dotato di una 
fascetta univoca, non permette di risalire a un imbottigliatore, a una data, a una 
partita: il suo inserimento è dovuto sulla confezione di qualsiasi prodotto alimen-
tare destinato alla vendita in base alla direttiva 2011/91/UE.
D’altro canto è un’indicazione molto libera nella forma che può assumere. Non 
esistono infatti indicazioni cogenti circa il modo in cui debba essere indicato il 
lotto: non si dice nella legislazione se debba contenere indicazione dell’anno, del 
mese e/o del giorno di imbottigliamento, per fare un macroscopico esempio. 
L’unica regola è che l’indicazione del lotto deve essere univoca. Per univocità si 
intende che dall’indicazione in etichetta, eventualmente combinata con altri ele-
menti (tipologia di vino, denominazione di vendita, annata) è possibile risalire a 
uno e uno soltanto fra i diversi lotti di vino che l’azienda imbottiglia nell’anno con-
siderato.
Se la combinazione tra il numero o il codice alfanumerico che uso per indicare 
il lotto e la tipologia di vino indicata in etichetta mi permettono, senza possibili 
confusioni, di risalire a una data di imbottigliamento, e ai registri dove la partita e 
le bottiglie sono stati indicati, tanto basta.

Quindi posso trovare indicazioni del lotto che “parlano di più” e altre che parlano 
di meno, ma questo non significa automaticamente che le une siano meglio delle 
altre. Certo, se trovo su una bottiglia l’indicazione:

L.1 posso dedurne semplicemente, senza fare le ricerche presso l’azienda, che 
la bottiglia appartiene al primo lotto di quel vino che è stato imbottigliato.

Se trovo invece l’indicazione:
L.1/2020 posso pensare, con buona probabilità, che si tratti del primo lotto di 
quel vino imbottigliato nel 2020. Più difficile che l’1 individui il giorno dell’anno 
in modo progressivo: vorrebbe dire che hanno imbottigliato a Capodanno.

Se infine trovo l’indicazione:
L.23/12/2020 posso inferire che la partita di vino cui quella bottiglia appartie-
ne è stata imbottigliata in quella data precisa.

Il lotto indica un insieme di unità di vendita (bottiglie) prodotte o confezionate in 
circostanze praticamente identiche, e nel caso degli spumanti metodo classico, 
il lotto non indica la data di imbottigliamento, che apre il periodo di tirage, bensì 
il momento della sboccatura (dégorgement), quando (con o senza l’aggiunta della 



| QUESTIONE DI ETICHETTA42

liqueur d’expédition) viene materialmente effettuato l’ultimo omogeneo intervento 
su una partita di bottiglie, tale da rappresentarne, propriamente, il “confeziona-
mento” per la distribuzione e la vendita.
Come abbiamo visto in premessa, il lotto può essere indicato anche in una posi-
zione lontana da altre indicazioni obbligatorie. Questo dipende dal fatto che fre-
quentemente il lotto viene sovraimpresso a etichette o capsule che contengono 
già altri elementi obbligatori, visto che uno stesso vino può essere imbottigliato/
sboccato in diversi momenti, determinando lotti diversi. Negli ultimi anni, spe-
cie alcune linee mobili di imbottigliamento hanno cominciato a offrire il servizio 
di serigrafia sul vetro del numero di Lotto: si tratta di un’opzione tecnicamente 
praticabile ma che deve essere scelta avendo in mente che la leggibilità di questa 
informazione non può essere subordinata alla praticità dello strumento.

ATTENZIONE: usare il lotto per comunicare surrettiziamente l’annata di un vino, 
senza che l’annata sia stata certificata in conformità al quadro giuridico in vigore, 
viola le norme ed espone alle sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2017.

SOLFITI & CO.

Tra gli altri allergeni i solfiti sono quelli che debbono essere indicati pressoché sem-
pre, nell’etichettatura dei vini, poiché indipendentemente dal fatto che siano ag-
giunti, si formano naturalmente nel vino, in conseguenza dei fenomeni fermentativi.
La presenza di solfiti deve essere indicata ogni qualvolta le analisi chimiche, svolte 
con metodologia di riferimento ufficiale OIV, indichino un tenore di SO2 (anidride 
solforosa) totale nel vino pari o superiore a 10 mg/L.
Vale la pena di ripeterlo: è del tutto ininfluente che la SO2 sia stata aggiunta o 
meno: conta solo la quantità. (cfr. Reg. art. 21 del Reg. 1169/2011 e art. 41 Reg. 
2019/33).
L’indicazione dei solfiti va fatta nella lingua del Paese in cui il vino verrà com-
mercializzato, dal momento che si tratta di un’indicazione di carattere sanitario 
particolarmente sensibile. Il Reg. 2019/33 all’allegato I parte B elenca le diciture 
ammesse nelle diverse lingue ufficiali dell’UE.
In base al quadro giuridico appena riferito, un imbottigliatore di un vino avrebbe 
solo due scelte:
“contiene solfiti” se nel vino ci sono 10 mg/L o più di solfiti e, rispettivamente, 
nessuna indicazione se nel vino ci sono meno di 10 mg/L di solfiti.
Infatti, non è ammessa l’indicazione “zero solfiti” se si rimane al di sotto dei 10 
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mg/L: nessuna misurazione infatti assicura che il tenore, anche laddove risultasse 
pari a zero, sia effettivamente pari a zero, per via del margine di tolleranza dello 
strumento.
Tuttavia, come tutti sappiamo, negli ultimi dieci anni la demonizzazione dei solfi-
ti, che senza basi scientifiche (trattandosi sempre della medesima molecola) si è 
particolarmente accanita sui solfiti aggiunti, ha portato il MIPAAF a chiedere, nel 
2015, un chiarimento all’UE circa la possibilità di usare la dicitura “senza solfiti 
aggiunti”.
Il parere della Commissione (Ref. Ares (2015)1813772-29/04/2015), sulla base 
del combinato disposto degli artt. 7, 21 e 36 del Reg. 1169/2011 è stato che sia 
lecito usare la dicitura “senza solfiti aggiunti” a due condizioni:
• se il tenore di solfiti totali misurati con metodo ufficiale OIV è al di sotto dei 

10 mg/L;
• se il vino contiene solo solfiti formatisi naturalmente a seguito dei processi 

fermentativi.

Per quanto concerne i solfiti l’obbligo di indicarli sorge se la quantità equivale o su-
pera i 10 milligrammi per litro, mentre per l’obbligo di indicare la presenza di deri-
vati di uova o latte (altri allergeni elencati nell’All. III bis della direttiva 2000/13), le 
cui proteine sono tradizionalmente usate per la chiarifica, è sufficiente che siano 
presenti nel vino, non importa in quale quantità: dunque, nel caso questi coadiu-
vanti tecnici siano stati utilizzati è necessario accertarsi che anche le loro tracce 
siano state eliminate con trattamenti successivi (quali, ad esempio, le filtrazioni).
Gli elementi potenzialmente allergenici devono figurare sull’etichetta, preceduti 
dalla parola «contiene». Per i solfiti si possono usare i seguenti termini: «solfiti», 
«sulfiti» o «anidride solforosa». 
In aggiunta all’indicazione per esteso (art 41 § 2 del Reg. 2019/33), si può utiliz-
zare uno o più dei pittogrammi messi a punto dall’UE e pubblicati nell’allegato I B 
del Reg. 2019/33:

Va tenuto presente che non indicare un allergene espone ad una responsabilità 
molto severa per l’imbottigliatore/produttore. Si tratta pertanto di un’omissione 
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dalle conseguenze gravi non solo in termini di sanzioni per la scorretta etichetta-
tura, ma anche per le potenziali conseguenze risarcitorie che potrebbero insorge-
re dal consumo inconsapevole di un vino contenente allergeni da parte di un sog-
getto sensibile a una sostanza conosciuta come tale, inserita nell’elenco dell’All. II 
al Reg. 1169/2011 e quindi, non ignorabile senza colpa.
I regolamenti in vigore non impongono una misura minima per la scritta “contiene 
solfiti” o equivalenti: vale pertanto l’altezza minima generale di 1,2 mm.
La presenza di allergeni deve essere indicata. Non è invece obbligatorio indicare la 
quantità degli stessi.
Non esistono elementi per affermare che sia vietato indicare la consistenza degli 
allergeni presenti. Naturalmente, una simile scelta, costituendo un’informazione 
ulteriore facoltativa, impone all’imbottigliatore/produttore il massimo onere di re-
sponsabilità per l’eventuale erroneità o mendacità dell’indicazione.
Ciò premesso, in aggiunta alla dicitura CONTIENE SOLFITI se il tenore totale è pari/
superiore a 10 mg/L, indicare in etichetta - quale indicazione facoltativa, veritiera 
e attestata da misurazione ufficiale con metodo OIV – il tenore di solforosa totale 
al momento dell’imbottigliamento è possibile e può costituire un utile e legittimo 
strumento di marketing aziendale.

ATTENZIONE: il tenore di solfiti si riferisce sempre alla cosiddetta “solforosa tota-
le” e mai invece alla cosiddetta “solforosa libera”.

LE INDICAZIONI PER LO SMALTIMENTO DELL’IMBALLAGGIO

Dal 26 settembre 2020 è in vigore il decreto legislativo n. 116/2020, che modifica 
il D.Lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente) e recepisce la direttiva europea sui rifiu-
ti (2018/851) nonché quella sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio (2018/852). La 
norma che interessa anche chi è responsabile dell’etichettatura del vino è enunciata 
all’art. 3, comma 3, lettera c) del D.lgs. 116/2020, che ha modificato l’art. 219, com-
ma 5, del D.lgs. 152/2006, sulla base della summenzionata direttiva rifiuti. L’art. 11 
del cd. Decreto Milleproroghe 2021 (D.L. 23 dicembre 2021) ha modificato i tempi 
dell’operatività della norma, ma non la sua sostanza.
“Tutti gli imballaggi devono essere opportunamente etichettati secondo le modalità 
stabilite dalle norme tecniche UNI applicabili e in conformità alle determinazioni adottate 
dalla Commissione dell’Unione europea, per facilitare la raccolta, il riutilizzo, il recupero 
ed il riciclaggio degli imballaggi, nonché per dare una corretta informazione ai consu-
matori sulla destinazione finale degli imballaggi. I produttori hanno, altresì l’obbligo di 



QUESTIONE DI ETICHETTA | 45

indicare, ai fini della identificazione e classificazione dell’imballaggio, la natura dei mate-
riali di imballaggio utilizzati, sulla base della decisione 97/129/CE della Commissione”.
Sono quindi stati creati due diversi obblighi in capo al soggetto responsabile dell’e-
tichettatura del vino:

• l’obbligo di indicare sugli imballaggi i materiali di cui sono composti;
• l’obbligo di apporre sugli imballaggi destinati al canale B2C le indicazioni 

per il corretto conferimento in raccolta differenziata.
Con il segno “imballaggio”, che è la traduzione scelta per la parola “packaging” si 
intendono sia la confezione (o imballaggio primario, ovvero bottiglia, tetrapak, bag in 
box) sia il cartone che contiene le confezioni (o imballaggio secondario).
Ai sensi dell’articolo 261 comma 3 del Codice dell’Ambiente, a chiunque immetta sul 
mercato imballaggi privi dei requisiti previsti per l’etichettatura, è applicata una san-
zione amministrativa pecuniaria da cinquemiladuecento euro a quarantamila euro.
Ciascuna componente del sistema di imballaggio, separabile manualmente, deve 
riportare almeno:
1. la codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 

129/97/CE (norma già in vigore).
2. Le indicazioni sulla raccolta quando non indicate sull’imballaggio di presen-

tazione esterno (norma in vigore dal 1° luglio 2022, in base al D.L. Milleproro-
ghe 2021).

Quando non è possibile indicare la codifica identificativa su ogni singola componen-
te, ad esempio per motivi di spazio, o per altri limiti tecnologicamente significativi, è 
possibile riportarla sul corpo principale, o sull’imballaggio di presentazione, quindi le 
informazioni di cui al punto 1) vanno in etichetta per le bottiglie, a meno di stamparle 
separatamente su vetro, tappo, capsula, gabbietta e capsulone.

La regola del 5%
Ai fini della corretta codifica dei materiali di imballaggio, si ritiene che, laddove il 
peso del/i materiale/i secondario/i sia inferiore al 5% del peso totale del pack, 
l’imballaggio sia considerato alla stregua di un imballaggio monomateriale ed 
etichettato in funzione del materiale prevalente in peso: quindi, per una normale 
bottiglia di vetro si può ritenere che capsula ed etichetta rientrino entro la soglia 
5% del peso, mentre il tappo verosimilmente supera tale soglia, e quindi andranno 
indicati il codice del vetro (materiale prevalente in peso) e il codice del materiale del 
tappo (materiale secondario il cui peso supera il 5% del peso del vetro). 
Analogamente, per quanto riguarda il cartone, il nastro adesivo che lo sigilla 
pesa meno del 5% del materiale primario e quindi va dichiarato solo il codice 
del materiale primario di cui è fatta la scatola.
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Per quanto attiene le indicazioni per la raccolta differenziata, il CONAI suggerisce 
di indicare la formula “Raccolta (famiglia di materiale)” e di invitare il consumatore 
a verificare le disposizioni del proprio Comune. Entro 30 giorni dalla pubblicazione 
del D.L. Milleproroghe il Ministero per la Transizione Ecologica dovrà pubblicare le 
linee guida pubbliche che auspicabilmente chiariranno come fornire questa indi-
cazione.

Riportiamo di seguito alcuni ESEMPI DI CODICI UNI relativi ai materiali in uso 
per il confezionamento di bottiglie

MATERIALE ABBREVIAZIONE CODICE
ACCIAIO FE 40
SUGHERO FOR 51
VETRO INCOLORE GL 70
VETRO VERDE GL 71
VETRO MARRONE GL 72

Ph.: Monica Massa
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QUANDO CI VUOLE, CI VUOLE!

Gli elementi ulteriori, di volta in volta facoltativi, oppure necessari obbligatori, per 
singole tipologie di vino.
• Menzioni tradizionali e geografiche aggiuntive
• Torri, castelli, ville e abbazie
• Le peculiarità dell’etichettatura degli spumanti
• Vini frizzanti, mosti parzialmente fermentati e vini liquorosi
• L’annata
• Loghi internazionali e marchi (collettivi e/o aziendali)
• Quel che resta del codice ICQRF
• Certificazione biologica
• Certificazione biodinamica e altri schemi di qualità privati
• Un elenco ingredienti per il vino?
• Indicazioni facoltative di trattamenti e scelte produttive

Esistono molte informazioni che possono essere inserite in etichetta, oltre a quel-
le che sono obbligatorie su ciascuna bottiglia, e di cui ci siamo occupati nel capitolo 
precedente.
Alcune di queste sono semplicemente facoltative. 
Nessuno, ad esempio, è obbligato a usare un nome commerciale per indicare il 
proprio vino, ma può benissimo bastare l’uso della denominazione di vendita in-
sieme agli altri contenuti obbligatori.
In altri casi, le informazioni sono obbligatorie per una specifica categoria di vino 
(come le indicazioni relative al tenore di zucchero per i vini spumanti, frizzanti e 
liquorosi) e quindi si aggiungono, per tali vini, alle prescrizioni considerate nel ca-
pitolo precedente.
Infine, ci sono le informazioni rigorosamente facoltative, come quelle che riguar-
dano la storia dell’azienda, la filosofia di chi produce il vino, le scelte operate in 
campagna o in cantina.
Se si decide di inserire elementi facoltativi in etichetta, bisogna farlo seguendo 
le regole che vedremo nel dettaglio, ma soprattutto avendo riguardo per alcuni, 
semplici principi:
• nessuno ha la facoltà di dare informazioni che è vietato dare (ad esempio, il 

nome del vitigno per i vini che non siano varietali e siano privi di IG e DO);
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• nessun elemento facoltativo deve indurre in confusione con elementi di-
stintivi che a quel vino non possono appartenere (ad esempio non posso 
scrivere in etichetta che il mio vino rosso è “amarone style” né posso fare rife-
rimento ad alcuna unità geografica determinata, né direttamente né indiret-
tamente per un vino bianco, rosso, rosato o varietale: l’unico riferimento geo-
grafico ammesso è “Prodotto in Italia” o in un altro Paese): l’indurre in errore 
il consumatore è una fattispecie molto ampia (art. 6 del Reg. 1151/2012), 
capace di comprendere molte diverse scelte errate in materia di etichettatura;

• nessun elemento facoltativo deve indurre a ritenere che quella bottiglia 
abbia caratteristiche speciali rispetto alle altre se ciò non è dimostrabile/
verificabile (ad esempio non posso rivendicare il passaggio in barrique per un 
vino che non sia IG oppure DO, per i quali tale modalità di affinamento sia pre-
vista, a meno che non abbia investito nella tracciabilità del procedimento);

• nessun elemento deve indurre a pensare che solo il vino con questa eti-
chetta abbia una caratteristica positiva rispetto alla generalità degli altri, 
se ciò non è attestato da una certificazione o da un pubblico riconoscimento 
(ad esempio non posso scrivere sull’etichetta “vino naturale” inducendo a pen-
sare che tutti gli altri vini non lo siano: tutti i vini sono naturali, in quanto frutto 
di una fermentazione, o sono artificiali, in quanto il decorso naturale della fer-
mentazione, senza l’artificialità dell’intervento umano, non consentirebbe di 
avere il prodotto; né posso scrivere “biologico” se non sono in possesso dell’i-
donea certificazione, rilasciata da un organismo accreditato).

In definitiva, l’inserimento di ciò che è facoltativo permette al produttore di comu-
nicare di più al consumatore, costituendo un importante strumento di marketing, 
ma richiede, proprio per questo, una responsabilità maggiore e una sensibilità 
matura verso le finalità dell’etichetta del vino.
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MENZIONI TRADIZIONALI E GEOGRAFICHE AGGIUNTIVE

Menzioni tradizionali
La menzione tradizionale è un’espressione che indica due categorie diverse di paro-
le, usate per indicare rispettivamente: 
a)  che il prodotto reca una Denominazione di Origine Protetta o un’Indicazione 

Geografica Protetta dal diritto comunitario o da quello dello Stato membro: in 
Italia, quindi, le espressioni Denominazione di Origine Controllata e Garanti-
ta, Denominazione di Origine Controllata e Indicazione Geografica Tipica e 
le corrispondenti versioni in altra lingua per Valle d’Aosta, Alto Adige/Südtirol 
e Friuli Venezia Giulia. Queste menzioni tradizionali, in base all’art. 56 della L. 
238/2016 si possono utilizzare per esteso o in forma di sigla (DOCG; DOC, IGT). 
Su una bottiglia di vino prodotta in Italia, che presenti una DO o una IG, è sempre 
obbligatorio usare una delle menzioni tradizionali appena menzionate, mentre è 
facoltativo aggiungere alle stesse le diciture europee DOP (per le DOCG e le DOC) 
o IGP (per le IGT) in forma di sigla o estesa;

b)  il metodo di produzione o di invecchiamento oppure la qualità, il colore, il tipo di 
luogo o ancora un evento particolare legato alla storia del prodotto a Denomina-
zione di origine protetta o a Indicazione geografica protetta: il loro elenco viene 
costantemente aggiornato nel rispetto degli art. 112 e 113 del Reg. 1308/2013 
e dei Reg. 33 e 34 del 2019. Lo si può consultare sul sito e-Ambrosia dell’UE, 
dove si trovano elencate anche tutte le DO e le IG registrate o in corso di regi-
strazione.

La menzione tradizionale non diventa generica nell’UE, viene protetta dal diritto eu-
ropeo e gli Stati Membri sono impegnati a vigilare affinché nessuno usi menzioni in 
modo inappropriato, sul territorio dell’Unione Europea.
La procedura di registrazione e riconoscimento è pubblica e permette a tutti i Paesi 
Membri di verificare che una nuova menzione tradizionale proposta non violi i diritti 
di preesistenti registrazioni, siano esse di DO, IG o menzioni tradizionali.
Le menzioni tradizionali, nel nostro Paese, sono obbligatoriamente inserite in eti-
chetta in lingua italiana, fatte salve:
1.  le eccezioni previste per Valle d’Aosta, Alto Adige/Südtirol e Friuli Venezia Giulia;
2.  le eccezioni previste per i vini spumanti, di cui parleremo.
Ulteriori eccezioni all’uso delle menzioni in lingua italiana sono stabilite dai singoli 
disciplinari di produzione DOP e IGP: attualmente, fra le 59 menzioni tradizionali di 
tipo b) elencate sul sito eAmbrosia per l’Italia, ce ne sono alcune diverse in forma 
dialettale (come Sciac-tra e Ciaret), ma anche in Inglese (London Particular o LP) e 
Spagnolo (Soleras).
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Una menzione europea può essere usata anche sull’etichetta di un vino prodotto 
extra UE, a patto che il suo utilizzo risponda agli stessi requisiti che sono richiesti ai 
vini comunitari e sia previsto un analogo regime di controlli.
Il caso tipico è quello dell’aggettivo “Classico” (riservato ai vini non spumanti della 
zona di origine più antica ai quali può essere attribuita una regolamentazione auto-
noma anche nell’ambito della stessa DOP, in base all’art. 31 della L. 238/2016) che 
è protetto anche in Cile, a parità di condizioni.
La normativa che definisce una menzione e il suo uso, in modo sempre facile da 
controllare e verificare è il disciplinare di produzione. In esso, una sezione “Etichet-
tatura e presentazione” informa puntualmente su quali menzioni possono essere 
indicate in etichetta, per meglio definire il prodotto. 
La L. 238/2016 definisce all’art. 31 le condizioni di utilizzo di alcune menzioni tra-
dizionali di tipo b) che possono essere inserite nei disciplinari di diverse DOP perché 
non esclusive di una zona:
• «Classico» (cui corrisponde per gli spumanti DO la specificazione «Storico») è 

riservata ai vini della zona di origine ritenuta più antica, ai quali può essere attri-
buita una regolamentazione autonoma anche nell’ambito della stessa denomi-
nazione. 

• «Riserva» è attribuita ai vini a DO che siano stati sottoposti a un periodo di in-
vecchiamento, compreso l’eventuale affinamento, non inferiore a: 
a)  due anni per i vini rossi; 
b)  un anno per i vini bianchi; 
c)  un anno per i vini spumanti ottenuti con metodo di fermentazione in autocla-

ve denominato «metodo Martinotti» o «metodo Charmat»; 
d)  tre anni per i vini spumanti ottenuti con rifermentazione naturale in bottiglia.
I singoli disciplinari possono contenere eccezioni a queste regole generali e in 
caso di taglio tra vini di annate diverse, l’immissione al consumo del vino con la 
menzione «Riserva» è consentita solo al momento in cui tutta la partita abbia 
concluso il periodo minimo di invecchiamento previsto dal relativo disciplinare di 
produzione.

• «Superiore», fatto salvo quanto previsto per le denominazioni preesistenti, è 
attribuita ai vini a DO aventi caratteristiche qualitative più elevate, derivanti da 
una regolamentazione più restrittiva che preveda, rispetto alla tipologia non 
classificata con tale menzione, una resa per ettaro delle uve inferiore di almeno 
il 10 per cento, nonché: 
a)  un titolo alcolometrico minimo potenziale naturale delle uve superiore di al-

meno 0,5 per cento in volume;
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b)  un titolo alcolometrico minimo totale dei vini al consumo superiore di alme-
no 0,5 per cento in volume. 

 La menzione «superiore» non può essere abbinata né alla menzione «novello» 
né alla menzione «riserva», fatte salve le denominazioni preesistenti. 

• «Gran Selezione» è attribuita ai vini DOCG che rispondono alle seguenti caratte-
ristiche: 
a)  i vini devono essere ottenuti esclusivamente dalla vinificazione delle uve 

prodotte dai vigneti condotti dall’azienda imbottigliatrice, anche se imbot-
tigliati da terzi per conto della stessa; qualora dette uve siano conferite a 
società cooperative, le stesse devono essere vinificate separatamente e i 
vini ottenuti da queste devono essere imbottigliati separatamente; 

b)  i vini devono presentare caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche 
almeno pari a quelle previste per la menzione «Superiore» ed essere sot-
toposti a un periodo di invecchiamento almeno pari a quello dei vini che si 
fregiano della menzione «Riserva», qualora dette menzioni siano previste 
nel relativo disciplinare di produzione; 

c)  i vini possono essere soggetti ad arricchimento, a condizione che l’aumento 
del titolo alcolometrico volumico naturale non superi l’1 per cento in volume 
e sia effettuato con le seguenti modalità: 
1)  sui mosti d’uva, mediante la concentrazione parziale, compresa l’osmosi 

inversa, esclusa l’aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni; 
2)  sui vini diversi da quelli di cui al numero 3), mediante la concentrazione 

parziale a freddo, esclusa l’aggiunta di prodotti di arricchimento esogeni; 
3)  nella produzione dei vini spumanti, secondo le modalità e i limiti previsti 

dalla normativa dell’Unione europea e nazionale. 
 Non possono essere utilizzate ulteriori e diverse menzioni contenenti il termine 

«Selezione» oltre alla menzione «Gran Selezione». La menzione «Gran Sele-
zione» non può essere attribuita congiuntamente alla menzione «Superiore» e 
«Riserva», fatta eccezione per le DOCG che contengono tali menzioni nel nome 
della denominazione (come nel caso del Chianti Classico DOCG). 

• «Novello» è attribuita alle categorie dei vini a DO e IG tranquilli e frizzanti, pro-
dotti conformemente alla vigente normativa nazionale e dell’Unione europea. 

• «Passito» o «Vino passito» sono attribuite alle categorie dei vini a DO e IGT 
tranquilli, compresi i «vini da uve stramature» e i «vini ottenuti da uve passite», 
ottenuti dalla fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in 
ambiente condizionato. 
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• «Vino Passito Liquoroso» è attribuita alla categoria dei vini a IGT, fatte salve le 
denominazioni preesistenti. 

• «Vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale, 
può essere utilizzata solo nella presentazione o nella designazione dei vini a DO 
ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome tradizio-
nale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione e a condizione 
che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia 
previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante proce-
dura che ne comporta la pubblicazione. 

Le specificazioni, menzioni e indicazioni appena elencate, fatta eccezione per 
la menzione «Vigna», devono essere espressamente previste negli specifici 
disciplinari di produzione, nell’ambito dei quali possono essere regolamentate 
le ulteriori condizioni di utilizzazione nonché definiti parametri maggiormente 
restrittivi.
L’elenco delle menzioni tradizionali consultabile gratuitamente su eAmbrosia per-
mette di verificare immediatamente se per la propria IGP e DOP una certa menzione 
è fruibile o meno. Dopodiché, le regole per la sua fruizione sono sempre stabilite nel 
disciplinare di produzione.
Di seguito, alcuni esempi di DOP accompagnate da menzione tradizionale di tipo a) 
e di tipo b), correttamente esposte:

Langhe
Denominazione di Origine Controllata

Rosso

Vesuvio
Denominazione di Origine Controllata

Lacryma Christi rosso

Amarone della Valpolicella
Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Classico Riserva

I disciplinari possono regolare le proporzioni fra le diverse diciture. Frequentemente 
prevedono che la menzione debba essere scritta con carattere più piccolo della DOP 
ma non inferiore alla metà di quello usato per quest’ultima.
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ATTENZIONE: La generalità dei disciplinari prevede l’obbligo di scrivere la DOP, la 
menzione tradizionale a) e (ove prevista) la menzione tradizionale b) di seguito. È 
quindi una violazione del disciplinare comporre un’etichetta inserendo, tra gli ele-
menti disciplinati dalla legge, il nome di fantasia del vino, ad esempio nel modo se-
guente: Gutturnio

Denominazione di Origine Controllata

Fiordiloto
Classico Riserva

Menzioni Tradizionali che costituiscono parte di una DOP
Per meglio proteggere sul piano internazionale, in accordo con il quadro giuridico 
del WTO, alcune menzioni tradizionali particolarmente importanti nell’ambito delle 
DOP italiane, alcuni disciplinari di produzione, tra il 2008 e il 2016 sono stati modi-
ficati per inserire la menzione all’interno della denominazione stessa, nonostante 
la menzione non avesse in partenza un carattere propriamente geografico.
Nell’allegato 6 del DM Etichettatura ne troviamo un elenco in forma di tabella.

N.O. Menzione Tradizionale Intero nome DOP
1 Barco Reale Barco Reale di Carmignano
2 Brunello Brunello di Montalcino
3 Cacc’e mitte Cacc’e mitte di Lucera
4 Est! Est!! Est!!! Est! Est!! Est!!! di Montefiascone
5 Falerno Falerno del Massico
6 Morellino Morellino di Scansano
7 Sforzato o Sfursàt “Sforzato di Valtellina” o “Sfursàt di Valtellina”
8 Vino Nobile Vino Nobile di Montepulciano

Menzioni geografiche aggiuntive
Le menzioni geografiche aggiuntive sono utilizzate per indicare quelle che popolar-
mente si chiamano “sottozone”: si tratta di areali ristretti e definiti all’interno dell’a-
rea di una Denominazione di Origine (sia essa DOCG o DOC).
In base all’art. 29 c.4 della L. 238/2016, il riferimento a Unità geografiche aggiunti-
ve, più piccole della zona di produzione della denominazione, localizzate all’interno 



| QUESTIONE DI ETICHETTA54

della stessa zona di produzione ed elencate in una lista, a condizione che il prodotto 
sia vinificato separatamente e appositamente rivendicato nella denuncia annuale 
di produzione delle uve, è possibile. Tali unità geografiche devono essere espressa-
mente delimitate e possono corrispondere a comuni, frazioni o zone amministrative 
ovvero ad aree geografiche locali definite. La lista delle Unità geografiche aggiuntive 
e la relativa delimitazione devono essere indicate in allegato ai disciplinari di produ-
zione in un apposito elenco. 
Queste aree delimitate acquisiscono una peculiare importanza in prospettiva, per-
ché le zone espressamente delimitate e in generale le sottozone delle DOC possono 
essere riconosciute come DOC autonome e possono essere promosse a DOCG se-
paratamente o congiuntamente alla DOC principale (art. 29 c. 5 L. 238/2016).
Ribadiamo che queste menzioni geografiche aggiuntive sono una prerogativa dei 
vini DOP e debbono essere previste dal disciplinare, che ne determina la possibilità 
di uso e stabilisce con esattezza quali posizioni di vigneto danno diritto a fregiarsi di 
queste menzioni. Il disciplinare inoltre può definire il rapporto fra i caratteri usati per 
la denominazione e per la menzione geografica aggiuntiva
La menzione geografica aggiuntiva va indicata subito dopo la DOP, la menzione tra-
dizionale di tipo a) e l’eventuale menzione tradizionale di tipo b). Per fare un esempio:

Barolo
Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Riserva
Cannubi

Nel caso appena menzionato, a norma del disciplinare del Barolo DOCG (DM 
17/04/2015), per poter aggiungere la menzione “Vigna” in etichetta, l’imbottigliato-
re deve necessariamente rivendicare anche la Menzione geografica aggiuntiva (art. 
8 c 5 del disciplinare).
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TORRI, CASTELLI, VILLE E ABBAZIE: TOPONIMI PROTETTI

A norma dell’art. 54 c. 1 e dell’allegato VI al Regolamento 33 del 2019, l’uso di to-
ponimi generici, ma che la storia e soprattutto la grande viticoltura francese ha reso 
nel mondo popolari come sinonimi di vino speciale (“di lusso” si sarebbe detto un 
tempo), ha indotto il legislatore europeo a isolare una serie di sostantivi che sugge-
riscono un legame prestigioso tra il vino e la storia della sua azienda.
Ogni Paese ha i suoi toponimi di prestigio e naturalmente in nessun Paese possono 
essere liberamente usati quelli che sono protetti per altri Paesi Membri.
Per questo, la tabella all’allegato VI elenca i toponimi generici per ciascun Paese 
produttore, il cui utilizzo non è libero ma deve essere regolamentato dal Paese 
Membro. Per l’Italia si tratta di:

abbazia, abtei, ansitz, burg, castello, kloster, rocca, stift, torre, villa

Come si può agevolmente comprendere, mentre l’uso di “fattoria”, “cascina”, “do-
mini”, “terre”, “poderi”, a puro titolo di esempio, è libero, a meno che uno di questi 
toponimi generici si trovi inserito in una IG o DO, non altrettanto può dirsi delle pa-
role in elenco all’allegato VI, e solo di esse: l’elenco infatti è positivo e tassativo, cioè 
protegge solo le parole che contiene.
I termini elencati, con riferimento all’azienda che possiede gli edifici che essi indi-
cano o comunque ha in essi legittimamente la propria sede o stabilimento, diversi 
dall’indicazione del nome dell’imbottigliatore, del produttore o del venditore, sono 
riservati ai vini a Denominazione di Origine Protetta o a Indicazione Geografica Pro-
tetta a condizione che:
•  il vino sia ottenuto esclusivamente da uve vendemmiate in vigneti coltivati da 

tale azienda;
•  la vinificazione sia interamente effettuata nell’azienda.
Solo se l’azienda lo autorizza, il suo nome (proveniente dall’elenco appena riportato) 
può essere usato anche da altri operatori che partecipano alla commercializzazione 
del prodotto.

LE PECULIARITÀ DELL’ETICHETTATURA DEGLI SPUMANTI

I vini spumanti godono di un regime di etichettatura speciale, in considerazione della 
loro particolare tecnica produttiva che aggiunge una forma di “elaborazione” alla vi-
nificazione vera e propria. Ecco perché per essi, in etichetta, non troviamo l’espres-
sione “imbottigliato da” ma l’indicazione “prodotto da” o “venduto da” (art. 119 Reg. 
1308/2013).
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Questa caratteristica spiega ad esempio la deroga generale all’obbligo di completa-
re tutti i processi nella zona della DO, che permette ai Disciplinari degli spumanti a 
denominazione di essere elaborati al di fuori di essa.

Le specificità si aggiungono alle indicazioni obbligatorie viste nella precedente se-
zione.

Le denominazioni di vendita per gli spumanti, ammesse nell’UE sono le seguenti:
• Vino spumante gassificato

– prodotto addizionato di anidride carbonica (la dicitura «ottenuto mediante 
aggiunta di anidride carbonica» deve essere scritta subito dopo la denomi-
nazione di vendita, negli stessi caratteri della stessa grandezza);

– sempre privo di DO e IG;
– sovrapressione a 20°C non inferiore ai 3 bar;
– la denominazione di vendita viene sempre completata aggiungendo «otte-

nuto mediante aggiunta di anidride carbonica» (art. 48 c. 1 Reg. 33/2013).
• Vino spumante

– prodotto dalla prima o dalla seconda fermentazione di uve fresche, mosto o 
vino; 

– CO2 proveniente in modo esclusivo dalla fermentazione;
– sovrapressione a 20°C non inferiore ai 3 bar;
– titolo alcolometrico TOTALE della cuvée non inferiore a 8,5%vol.

• Vino spumante di qualità
– prodotto dalla prima o dalla seconda fermentazione di uve fresche, mosto o 

vino;
– CO2 proveniente in modo esclusivo dalla fermentazione;
– sovrapressione a 20°C non inferiore ai 3,5 bar;
– titolo alcolometrico TOTALE della cuvée non inferiore a 9%vol.

• Vino spumante di qualità del tipo aromatico
– prodotto dalla prima o dalla seconda fermentazione di uve fresche, mosto o 

vino;

Per i vini spumanti Asti e Franciacorta (analogamente a quanto avviene per il 
vino fermo Marsala) è prevista una deroga europea che permette a chi etichetta 
questi vini di non dover scrivere in etichetta la denominazione di vendita: quindi, 
può trovarsi un Asti, un Franciacorta, così come un Marsala che non presenta in 
etichetta la dicitura Denominazione di Origine Controllata e Garantita/DOCG o ri-
spettivamente Denominazione di Origine Controllata/DOC, né in forma estesa, né 
in forma di sigla (art. 23 del Reg. 33/2019).
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– cuvée prodotta esclusivamente usando mosti di uve o mosti di uve parzial-
mente fermentati o vini derivanti da vitigni aromatici;

– CO2 proveniente in modo esclusivo dalla fermentazione;
– sovrapressione a 20°C non inferiore ai 3 bar;
– titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 6%vol;
– titolo alcolometrico totale della cuvée non inferiore a 9%vol. 

Queste denominazioni di vendita generali possono aggiungersi in etichetta a una 
Denominazione di Origine Protetta o a una Indicazione Geografica Protetta. In que-
sti casi, i disciplinari delle IG e DO indicano le condizioni di uso delle denominazioni 
di vendita ammesse in etichetta così come il loro abbinamento a ulteriori menzioni 
di carattere nazionale (quale, a mero titolo di esempio, “Riserva”) o riservate alla 
singola DO (come nel caso di “Satèn” per il Franciacorta DOCG).
Dall’elenco positivo delle denominazioni di vendita ora riportato e basato sull’Allega-
to VII parte II del Reg. 1308/2013 si ricava che l’aggettivo “naturale” non può essere 
ammesso: lo spumante “non naturale” si individua grazie all’aggettivo “gassificato”. 
L’assenza dell’aggettivo “gassificato” implica che la CO2 presente in bottiglia e re-
sponsabile della sovrapressione sia formata esclusivamente dalla rifermentazione 
(in autoclave o in bottiglia). Ne discende che ogni aggiunta, a qualsiasi titolo, di CO2 
a un vino che venga poi etichettato come spumante senza la specificazione “gassi-
ficato” espone alla contestazione di una violazione delle norme di etichettatura e di 
una frode in commercio ex art. 515 c.p.

Ordinariamente, solo ai vini spumanti di qualità e ai vini spumanti protetti da IG e DO 
è consentito di inserire in etichetta «fermentato in bottiglia» alle seguenti condizioni:
• se il prodotto è spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bottiglia;
• se il processo di elaborazione (compreso l’affinamento) non dura meno di nove 

mesi;
• se la presa di spuma e la permanenza sulle fecce non è inferiore a 90 giorni;
• se la separazione dalle fecce avviene mediante travaso o sboccatura.
Le espressioni «fermentazione in bottiglia secondo il metodo tradizionale» o 
«metodo tradizionale» o «metodo classico» o «metodo classico tradizionale» 
possono essere usate per vini spumanti di qualità e vini spumanti protetti da IG 
e DO alle seguenti condizioni:
• se il prodotto è spumantizzato mediante seconda fermentazione alcolica in bot-

tiglia;
• se il prodotto è rimasto per non meno di nove mesi sulle fecce, nella stessa 

azienda, a partire dalla costituzione della cuvée;
• se la separazione dalle fecce avviene mediante sboccatura.
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È quindi vietato usare in etichetta “metodo classico” per un semplice “vino spu-
mante”, anche se prodotto con quel metodo: l’espressione è riservata a vini di 
qualità superiore oppure con DO o IG!

Il vino spumante sulla bottiglia individua come produttore colui che fa o fa eseguire 
per conto proprio l’elaborazione, non colui che ha vinificato la “base” o ha semplice-
mente imbottigliato. 
Solo per i vini spumanti, in alternativa al produttore, è prevista l’indicazione in etichetta 
del venditore (corrispettivo della storica figura francese del négociant) che seleziona 
spumanti prodotti da piccoli produttori e li commercializza sotto il proprio nome.

Sulle etichette del vino spumante, del vino spumante gassificato, del vino spumante 
di qualità o del vino spumante aromatico di qualità è obbligatorio indicare il tenore di 
zuccheri (che possono comprendere, solo per questi vini, anche il saccarosio, oltre 
a glucosio e fruttosio) utilizzando una delle dizioni disciplinate nell’allegato III del 
Reg. 33/2019, riassunte nel seguente elenco in base al tenore in ordine crescente, 
usando le versioni in italiano, ove presenti (ma se ne può scegliere una o più fra 
quelle elencate):
•  dosaggio zero: se inferiore a 3 g/L e il prodotto non ha subito alcuna aggiunta di 

zuccheri dopo la formazione di spuma;
•  extra-brut: se il tenore di zuccheri totali, da residuo e da aggiunta dopo la presa 

di spuma, è compreso tra 0 e 6 g/L;
•  brut: se il tenore di zuccheri totali, da residuo e da aggiunta dopo la presa di spu-

ma, è compreso tra 0 e 12 g/L;
•  extra-dry: se il tenore di zuccheri totali, da residuo e da aggiunta dopo la presa 

di spuma, è compreso tra 12 e 17 g/L;
•  secco (o asciutto): se il tenore di zuccheri totali, da residuo e da aggiunta dopo la 

presa di spuma, è compreso tra 17 e 32 g/L;
•  abboccato: se il tenore di zuccheri totali, da residuo e da aggiunta dopo la presa 

di spuma, è compreso tra 32 e 50 g/L;
•  dolce: se il tenore di zuccheri totali, da residuo e da aggiunta dopo la presa di 

spuma, è superiore a 50 g/L. 
È ammessa una tolleranza entro i 3 grammi di difformità fra il tenore dichiarato in 
etichetta e l’effettivo contenuto di zuccheri presenti nel vino spumante. Dunque, 
un vino che in etichetta rechi l’indicazione “extra brut” può presentare un tenore di 
zuccheri fino a 9 g/L, in caso di verifica. 
IMPORTANTE:
Se il tenore in zucchero consente l’indicazione di due delle diciture sopra elencate, 
l’elaboratore può usarne una sola a propria scelta. Per i vini spumanti di qualità e IGP 
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o DOP tali diciture possono essere sostituite dal tenore in zucchero espresso in g/L. 
La sostituzione è facoltativa, quindi si può non indicare la misura (in grammi, indicati 
con la lettera “g”, senza punteggiatura) se si usa uno degli aggettivi indicati in elenco, 
oppure la misura si può aggiungere all’aggettivo, badando ovviamente a che non ci sia 
contraddizione tra i due.
Ai vini spumanti è riservato l’uso della bottiglia sciampagnotta, munita di tappo a 
fungo e dispositivo di chiusura (DM Etichettatura art.15 c.4). Questa riserva subi-
sce un’eccezione per alcuni  vini frizzanti e per i mosti d’uva parzialmente fermen-
tati, purché siano DOP o IGP e in etichetta la differenza rispetto agli spumanti sia 
opportunamente segnalata con la dicitura frizzante alta almeno 5 mm e di colore 
ben risaltante sul fondo (DM Etichettatura art. 16 c. 4). Inoltre, l’eventuale lamina di 
copertura del tappo a fungo per i vini frizzanti non può essere più alta di 7 cm com-
plessivi (DM Etichettatura art. 16 c.3), rendendo così evidente la differenza con un 
comune “capsulone” da vino spumante.
I vini frizzanti privi di DOP e IGP possono essere imbottigliati usando la sciampa-
gnotta, ma non il tappo a fungo.

Semplificazioni per le diciture sul tappo 
Contrariamente al passato, quando in base all’art. 46 della L. 238/2016 era pre-
visto che sul sistema di chiusura dovesse figurare il nome, la ragione sociale, 
il marchio del produttore o il suo numero di codice ICQRF, in seguito al decreto 
“semplificazioni amministrative” (D.L. 76 del 16 luglio 2020) quest’obbligo è ca-
duto anche per i vini spumanti, per cui tali segni sono oggi facoltativi.

VITIGNI E SPUMANTI
Solo per i vini spumanti è prevista una specifica deroga in materia di indicazione 
della varietà di uva.
Ad eccezione dei nomi di vitigno con una precisa caratterizzazione regionale (All. 1 
del DM Etichettatura) e di quelle varietà che compongono il nome di una DO (All. 2 
del DM Etichettatura), i nomi dei vitigni utilizzati, tracciati secondo le disposizioni 
vigenti, possono comparire nell’etichettatura dei vini spumanti. Si tratta in partico-
lare dei nomi di vitigno elencati negli allegati del DM Etichettatura. Da notare che, 
conformemente all’allegato 6:
• in luogo di Pinot Noir, Pinot Gris o Pinot Blanc, è permesso usare semplicemente 

l’indicazione «Pinot»;
• il vitigno “Glera” può attualmente essere menzionato nell’etichettatura e pre-

sentazione di vini spumanti, vini spumanti di qualità e vini spumanti di qualità 
del tipo aromatico privi di DO e IG ma questa possibilità verrà verosimilmente 
cancellata in futuro.
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VINI FRIZZANTI, MOSTI PARZIALMENTE FERMENTATI 
E VINI LIQUOROSI

VINI FRIZZANTI
Accanto ai prodotti con una sovrapressione minima di 3 atmosfere alla temperatura 
di 20°C, il Reg. 1308/2013 disciplina altre tre categorie di prodotti che presenta-
no una sovrapressione ma di minore entità. Fra le categorie di prodotti (elencate 
nell’Allegato VII parte II) ci sono:

• vino frizzante gassificato,
• vino frizzante,
• mosto parzialmente fermentato,

che pur presentando la caratteristica di contenere CO2 non debbono prestarsi a 
confusioni con gli spumanti. 
Per questo, l’indicazione di tali tipologie in etichetta è obbligatoria, salvo quando 
il vino ricada in una DO o IG che chiarisce, attraverso il disciplinare, la categoria di 
appartenenza del prodotto.
In termini generali, le caratteristiche dei prodotti sono le seguenti.

Vino frizzante gassificato 
È il prodotto 
a)  ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di 

uve parzialmente fermentato; 
b)  avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol e un titolo alcolo-

metrico totale non inferiore a 9 % vol; 
c)  che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una so-

vrappressione dovuta all’anidride carbonica in soluzione, totalmente o parzial-
mente aggiunta, non inferiore a 1 bar e non superiore a 2,5 bar;

d)  presentato in recipienti di 60 litri o meno.

Vino frizzante
È il prodotto
a)  ottenuto da vino, vino nuovo ancora in fermentazione, mosto di uve o mosto di 

uve parzialmente fermentato che presenta un titolo alcolometrico totale non 
inferiore a 9 % vol; 

b)  avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 7 % vol; 
c)  che, conservato alla temperatura di 20 °C in recipienti chiusi, presenta una so-

vrappressione, dovuta all’anidride carbonica endogena in soluzione, non inferio-
re a 1 bar e non superiore a 2,5 bar 

d)  presentato in recipienti di 60 litri o meno.
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Ai sensi dell’art. 10 c.2 del DM Etichettatura, per i vini frizzanti e i vini frizzanti gas-
sificati possono essere utilizzate le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a con-
dizione che ciascun tipo abbia un tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a 
margine indicati:
a)  “secco”:  da 0 a 15 g/L;
b)  “semisecco” o “abboccato”: da 12 a 35 g/L;
c)  “amabile” :     da 30 a 50 g/L;
d)  “dolce” : superiore a 45 g/L.

MOSTI PARZIALMENTE FERMENTATI
Alla categoria dei mosti parzialmente fermentati appartengono due prodotti, defini-
ti ai punti 11 e 12 dell’Allegato VII, Parte II, del Reg. 1308/2013.

Mosto di uve parzialmente fermentato 
È il prodotto proveniente dalla fermentazione di mosto di uve e avente un titolo 
alcolometrico effettivo superiore a 1 % vol e inferiore ai tre quinti del suo titolo alco-
lometrico volumico totale. 

Mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite 
È il prodotto della fermentazione parziale di un mosto di uve ottenuto con uve ap-
passite, avente un tenore totale minimo di zucchero, prima della fermentazione, di 
272 g/L e un titolo alcolometrico naturale ed effettivo non inferiore a 8 % vol. 
Pur possedendo questi requisiti, alcuni vini che la Commissione determina median-
te atti delegati a norma dell’articolo 75, paragrafo 2, non sono considerati mosto 
di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, bensì vino a tutti gli 
effetti.

VINI LIQUOROSI
Sulla base della definizione contenuta nell’All. VII, parte II, n.3 del Reg. 1308/2013, il 
vino liquoroso è il prodotto: 
a)  avente un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 15 % vol e non superiore 

a 22 % vol; 
b)  avente un titolo alcolometrico volumico totale non inferiore a 17,5 % vol, ad ec-

cezione di alcuni vini liquorosi a Denominazione di origine o a Indicazione geo-
grafica definiti dalla Commissione 

c)  ottenuto da: 
— mosto di uve parzialmente fermentato, 
— vino, 
— una miscela dei prodotti suddetti, oppure 
— mosto di uve o una miscela di questo prodotto con vino per alcuni vini liquo-

rosi a DO; 
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d)  avente un titolo alcolometrico volumico naturale iniziale non inferiore a 12 % vol, 
a eccezione di alcuni vini liquorosi a Denominazione di origine protetta o a Indi-
cazione geografica protetta; 

e)  mediante aggiunta: 
i) da soli o miscelati: 
– di alcol neutro di origine vinica, compreso l’alcol ottenuto dalla distillazione di 

uve secche, con un titolo alcolometrico effettivo non inferiore a 96 % vol, 
– di distillato di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico volumico effet-

tivo non inferiore a 52 % vol e non superiore a 86 % vol;
ii) nonché, eventualmente, di uno o più di uno dei prodotti seguenti: 

–  mosto di uve concentrato, 
–  una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera e), punto i), con un mosto 

di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino; 
f)  in deroga alla lettera e), nel caso di alcuni vini liquorosi a Denominazione di origi-

ne protetta o a Indicazione geografica protetta figuranti in un elenco della Com-
missione, ottenuto mediante aggiunta:
i) di prodotti di cui alla lettera e), punto i), da soli o miscelati, oppure 
ii) di uno o più dei prodotti seguenti: 

–  alcol di vino o di uve secche con un titolo alcolometrico effettivo non infe-
riore a 95 % vol e non superiore a 96 % vol, 

–   acquavite di vino o di vinaccia con un titolo alcolometrico effettivo non in-
feriore a 52 % vol e non superiore a 86 % vol, 

–  acquavite di uve essiccate con un titolo alcolometrico effettivo non inferio-
re a 52 % vol e inferiore a 94,5 % vol e 

iii) eventualmente di uno o più di uno dei prodotti seguenti: 
–  mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite, 
–  mosto di uve concentrato ottenuto con l’azione del fuoco diretto che, salvo 

per questa operazione, risponde alla definizione di mosto di uve concen-
trato, 

–  mosto di uve concentrato,
–  una miscela di uno dei prodotti di cui alla lettera f), punto ii), con un mosto 

di uve di cui alla lettera c), primo e quarto trattino.

Ai sensi del DM Etichettatura, art. 10 c.1, per i vini liquorosi possono essere utilizza-
te le seguenti indicazioni di tipo di prodotto, a condizione che ciascun tipo abbia un 
tenore di zuccheri residui compreso nei limiti a margine indicati:
a) “secco”: fino a 40 g/L;
b) “semisecco” o “amabile”: da 40 a 100 g/L;
d) “dolce” : superiore a 100 g/L.
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L’ANNATA

Oggi su tutti i vini è possibile indicare l’annata, a patto che l’85% minimo delle uve 
utilizzate per produrre il vino sia stato raccolto nell’anno indicato dall’annata. Pos-
sono derogare al limite massimo del 15% i prodotti usati per la dolcificazione, per 
lo sciroppo di dosaggio o per lo sciroppo zuccherino e i prodotti usati per produrre 
i vini liquorosi (alcol da distillazione; acquavite di vino), in base all’ art. 49 del Reg. 
33/2019.
L’annata che va indicata, laddove è possibile, è l’anno civile della vendemmia delle 
uve destinate alla vinificazione. Fanno eccezione le vendemmie “del ghiaccio”: per 
i vini derivanti da uve raccolte nei mesi di gennaio e febbraio, infatti, se è possibile 
indicare in etichetta l’annata, questa deve consistere nell’anno civile precedente a 
quello della raccolta.

Esistono ulteriori significative differenze tra i diversi tipi di vino:
1. Se il vino è a DO, in base all’art. 31 c. 12 della L. 238/2016, l’annata è obbligatoria 

in etichetta, a meno che non si tratti di: 
• un vino spumante non etichettato come millesimato;
• un vino frizzante;
• un vino liquoroso.

 Naturalmente, i singoli disciplinari possono prevedere l’indicazione dell’annata 
come obbligatoria anche su questi tipi di vino, ma non esiste un obbligo gene-
ralizzato. Quindi, in assenza di una previsione a disciplinare, inserire l’annata in 
etichetta è generalmente una facoltà del singolo produttore/imbottigliatore. Nel 
caso del Marsala che sia stato sottoposto al processo di concia (che consiste 
nell’addizione di alcole etilico di origine vinica o di acquavite di vino al vino base), 
l’annata in etichetta indica l’anno di concia, non l’anno di vendemmia delle uve.

2. Se il vino è a IG, occorrerà verificare il singolo disciplinare, ma in generale l’annata 
è facoltativa.

3. Se il vino è privo di DO e di IG, l’inserimento dell’annata è facoltativo, ma se il 
produttore decide di dare questa informazione ai suoi consumatori, allora deve 
avere una certificazione dell’annata conformemente all’articolo 12 del Regola-
mento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione: così stabilisce l’art. 49 
§ 2 del Reg. 33/2019. Senza la certificazione ora ricordata, l’inserimento dell’an-
nata, su un vino senza IG e senza DO, è rigorosamente vietato.

Dunque, si può ben dire che per quanto concerne l’annata si va dal divieto all’obbligo 
passando per la mera facoltà.
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I punti fermi da tenere ben presenti sono i seguenti:
a) nessun vino che vada in commercio senza essere passato sotto i controlli di un 

organismo terzo, che ne certifica il percorso produttivo, può indicare l’annata. 
Ecco perché ciò è possibile per i vini IG e DO (laddove il disciplinare lo prevede, 
naturalmente, perché non mancano disciplinari che proibiscono questa indica-
zione o la autorizzano solo per certe tipologie produttive) e, a partire dall’entrata 
in vigore dell’OCM vino del 2008, è divenuto possibile per i vini senza DO e IG che 
vengano certificati in base al Reg. 274/2018;

b) per tutti i vini IG e DO, occorre attenersi scrupolosamente alle norme inserite nel 
disciplinare, nella sezione dedicata alle modalità di presentazione del prodotto.

LOGHI INTERNAZIONALI E MARCHI COLLETTIVI O AZIENDALI

Accanto ai loghi che indicano gli allergeni e che possono aggiungersi alle indicazioni 
verbali (come abbiamo visto nel capitolo Solfiti & Co.), su di una etichetta possiamo 
inserire altri simboli che non è ugualmente obbligatorio utilizzare, ma può diventarlo 
se, ad esempio, si esporta in certi Paesi.
Si tenga infatti sempre presente che per esportare in Paesi extra UE è possibile che 
ci vogliano integrazioni all’etichetta, di cui risponde l’importatore anche se spesso 
quest’ultimo richiede al produttore/elaboratore di farle. 
Diverso il discorso per le esportazioni tra Paesi europei, perché per il principio del mu-
tuo riconoscimento, un’etichetta che soddisfa i requisiti di legge per un prodotto nello 
Stato di origine dello stesso, deve poter circolare senza discriminazioni o richieste di 
cambiamenti all’etichetta, negli altri Stati dell’UE. Tuttavia, anche all’interno dell’UE, 
delle modifiche di etichettatura possono rendersi necessarie, come nel caso della 
raccomandazione alle donne in gravidanza di non consumare alcolici o, alcuni anni or 
sono, di avviare correttamente allo smaltimento la bottiglia di vetro. Ecco perché tra 
i simboli internazionali che vengono più frequentemente inseriti, a titolo di esempio, 
si trovano quelli che indicano l’avviso alle donne incinte di non consumare alcolici e 
quello, nato in Germania, ma conosciuto internazionalmente, che indica l’opportunità 
di smaltire correttamente l’imballaggio, per consentirne il riciclo.
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Tra i marchi collettivi rientrano tanto i marchi concessi in uso a chi aderisce ad un 
determinato sodalizio (come, ad esempio, il marchio della “F” merlata, che da disci-
plinare possono usare tutti coloro che producono Franciacorta), sia i marchi conces-
si a chi risulta vincitore o comunque premiato in un concorso enologico ufficiale (e 
quindi disciplinato da una legislazione nazionale o sovranazionale), sia i marchi (gra-
fici, verbali o misti) di cui si fregiano coloro che seguono un determinato disciplinare, 
cui si accompagna il marchio collettivo:

Il marchio aziendale è, invece, qualsiasi segno distintivo originale che un produttore 
utilizza per indicare la propria azienda o un proprio prodotto. Esso può consistere in 
un nome di fantasia oppure in un nome comune comunque originale per il contesto 
in cui è usato (non posso usare come marchio “vino”, perché non distintivo, ma se 
volessi depositare il marchio “gasolio” per il mio Riesling sarebbe originale) oppure, 
in aggiunta o al posto delle parole, in un segno grafico: un disegno, un logo, anche 
una specifica dislocazione di certi elementi contenuti in etichetta.
Non ci sono regole specifiche salvo una: tutto quello che è vietato scrivere in eti-
chetta non può essere scritto in un marchio, qualunque sia la sua forma. Questo 
vale in modo specifico, dal momento che spesso su questi punti si concentrano le 
violazioni per annata, vitigno, metodologia produttiva e aggettivi vietati.
Analogamente, il marchio aziendale non deve avere un contenuto laudatorio, teso 
a far ritenere che il prodotto sia diverso e migliore rispetto ad altri della medesima 
categoria, sebbene nessun ente terzo lo abbia stabilito e quindi il contenuto dell’af-
fermazione sia una vanteria di chi ha fatto redigere l’etichetta.

DERTHONA
un territorio, un vino, 

un vitigno
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QUEL CHE RESTA DEL CODICE ICQRF

Il codice ICQRF era quello che veniva assegnato al momento in cui si procedeva alla 
timbratura a secco dei Registri di cantina, presso l’ufficio del MIPAAF territorialmen-
te competente. Oggi, quei registri sono dematerializzati e l’assegnazione del codice 
(composto della sigla della provincia e un numero progressivo) avviene in modo di-
gitale.
È il codice che individua univocamente ogni azienda che sia tenuta ad avere registri 
di produzione e imbottigliamento, perché produce oltre 50 hl di vino/anno.
In seguito al decreto semplificazioni (D.L. 76/2020), il codice ICQRF non deve più 
comparire (in alternativa al nome, alla ragione sociale o al marchio aziendale regi-
strato) sul sistema di chiusura dei vini spumanti e sulla capsula degli altri vini. 
Questo strumento per la rintracciabilità del prodotto, utile ad assicurare al consu-
matore che la bottiglia non era stata aperta e il vino sostituito con altro, oggi è sta-
to reso facoltativo mentre per anni la sua mancanza è stata causa di sequestro di 
partite di vino da parte delle autorità competenti a vigilare: il passaggio dal dovere al 
potere non è di poco conto.
Analogamente, ricordiamo che l’uso del codice ICQRF rimane una facoltà importan-
te anche in altri due frangenti dell’etichettatura dei vini:
• quello rappresentato dall’imbottigliatore, che non sia il semplice “contoterzista” 

che allestisce la linea mobile presso la nostra azienda, ma un’azienda o persona 
fisica che per conto di altri effettua l’imbottigliamento del nostro vino, ovvia-
mente essendo titolare delle autorizzazioni necessarie e quindi, del codice. Se 
non desidera apparire sull’etichetta del vino, può essere indicato usando il codice 
ICQRF, come rappresentiamo di seguito:

Moscato d’Asti
Denominazione di Origine Controllata e Garantita

Imbottigliato da AT 9876 per conto di Mario Rossi, Barolo, Italia.

• quello in cui sostituisce l’indicazione del nome e dell’indirizzo del produttore del 
vino, come abbiamo visto nel I capitolo, consentendo di superare i limiti dimen-
sionali e di proporzione imposti dalla circostanza che il nome dell’imbottigliatore 
o il suo indirizzo contengano (in tutto o in parte) una DO o IG diversa da quella 
del vino oggetto dell’etichettatura, ma solo se sull’etichetta compare un altro 
soggetto del circuito commerciale. Non si può infatti immettere in commercio un 
prodotto che indichi al consumatore solo codici e nemmeno una ragione sociale 
e un indirizzo cui possa rivolgersi per qualsiasi esigenza.
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LA CERTIFICAZIONE BIOLOGICA

La certificazione biologica è una realtà normata per la prima volta, a livello europeo, 
nel 1991. Da allora, il ricorso all’aggettivo “biologico” è ammesso soltanto per i pro-
dotti certificati da organismi accreditati a questo fine presso il MIPAAF, che sovrin-
tendono alle fasi produttive, controllano il rispetto dei disciplinari vigenti, effettuano 
i controlli necessari ad accertare che non si verifichino violazioni.

Fino al 2012 non poteva essere etichettato come “biologico” alcun vino: non esi-
steva infatti una normativa relativa alla vinificazione biologica. Era invece possibile 
inserire in etichetta l’indicazione “prodotto con uve da agricoltura biologica”.
Il Regolamento 203/2012 della Commissione ha così integrato il Reg. 834/2007 
(oggi, Reg. 848/2018), che è quello generale, contenente le regole per l’agricoltura 
biologica, ovvero nel nostro caso per la produzione delle uve. Oggi il riferimento in 
vigore è il Reg. 1165/2021 della Commissione, in vigore dal 1° gennaio 2022, che 
stabilisce le regole per la vinificazione biologica. All’allegato V lettera d) troviamo 
l’elenco aggiornato dei coadiuvanti e degli additivi ammessi in cantina per la produ-
zione di vino biologico.
Infatti, per poter etichettare un vino come “biologico” occorre che le uve provengano 
da agricoltura biologica certificata, ai sensi del Reg. 848/2018 e che i processi di 
cantina seguano le regole stabilite nel Reg. 1165/2021, ottenendo anch’essi idonea 
certificazione.
Dunque, l’azienda che intende produrre vino biologico deve sottoporre ai controlli sia 
l’attività di campagna (o acquistare uve prodotte da chi ha ottenuto la certificazione 
biologica delle stesse) e quindi procedere a vinificare, imbottigliare ed etichettare 
sotto il controllo di un ente di certificazione biologica, che segua tutto il processo di 
trasformazione, fino alla stessa etichettatura.

A partire dal 2012 è andata a esaurimento la categoria che, viceversa, era stata l’u-
nica disponibile fino all’entrata in vigore del Reg. 203, quell’anno: quella del “vino ot-
tenuto da uve biologiche”. Infatti, dopo il regolamento appena ricordato solo le vec-

ATTENZIONE: il D.L. 16 luglio 2020 n. 76 ha eliminato l’obbligo di inserire il marchio 
aziendale o la ragione sociale o il codice ICQRF sul dispositivo di chiusura, capsula 
o capsulone, ma non lo ha certo vietato. Dunque, se per rafforzare il brand azien-
dale oppure per offrire una ulteriore garanzia al consumatore contro eventuali ma-
nomissioni o, peggio, ritappature, un produttore continua a inserire una di queste 
informazioni sul dispositivo di chiusura è certamente legittimato a farlo, purché na-
turalmente tali informazioni siano corrette e veritiere.



| QUESTIONE DI ETICHETTA68

chie partite, conservate in cantina, per le quali non fosse stato possibile dimostrare 
che le pratiche di vinificazione già rispettavano i requisiti fissati legalmente solo con 
il Reg. 203/2012, hanno continuato ad essere imbottigliate con quella dicitura.

EUROPA E STATI UNITI
In Europa per tutti i vini prodotti a partire 
dalla vendemmia 2012 le due alternati-
ve possibili rimaste sono esclusivamente 
“vino” oppure “vino biologico”: la precisazio-
ne è importante perché viceversa, negli Sta-
ti Uniti, la categoria intermedia dei “vini da 
uve biologiche” è rimasta e legittimamente 
si può quindi trovare sulle bottiglie di quel 
Paese. I vini biologici europei importati negli 
USA possono essere esportati come tali in 
quel Paese seguendo due diverse strade:
a) ulteriore certificazione secondo lo US Na-
tional Organic Program (NOP);
b) esportazione in base all’equivalenza biologico europeo/NOP, in base all’accor-
do UE/USA del 2012: in questo secondo caso, ciò che è già certificato come “vino 
biologico” in UE può essere esportato negli USA con una etichetta che riporta il 
logo americano a patto che: 
-  tutte le altre indicazioni in etichetta siano conformi alla legislazione USA;
-  la SO2 aggiunta lo sia stata solo in forma di gas (né metabisolfito di potassio 

né altri sali sono ammessi per la solfitazione);
-  eventuali altri additivi usati debbono essere conformi anche agli standard NOP.

Quando un vino ottiene la certificazione biologica, l’imbottigliatore può aggiungere 
la qualificazione “vino biologico” alla denominazione di vendita e se lo fa, in etichetta 
deve comparire anche il logo del biologico UE unitamente a due altre informazioni:
a) un codice alfanumerico che permette di identificare l’ente certificatore accredi-

tato presso il MIPAAF;
b) l’indicazione di origine della materia prima (Agricoltura Italia/Agricoltura UE/

Agricoltura NON UE).
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ATTENZIONE
Le informazioni, il codice alfanumerico e il logo sono 
sempre obbligatori ogni qualvolta in etichetta usiamo 
l’aggettivo “biologico” o anche semplicemente il prefis-
so “bio”.
Ecco perché per usare legittimamente marchi privati 
come “biodinamico” è necessario che il produttore sia 
certificato biologico e fornisca le informazioni relative alla certificazione.

Trattandosi di una certificazione volontaria, il regime biologico è una libera scelta del 
singolo viticoltore/vinificatore. Non può costituire un obbligo perché verrebbe meno 
la sua natura e pertanto sino a oggi il MIPAAF ha costantemente (e correttamente 
a parere nostro) respinto le richieste di modifiche ai disciplinari di vini DOP o IGP che 
prevedessero l’obbligo di produrre tali vini in regime di certificazione biologica. Come 
un’azienda può produrre vini senza DO o IG anche se i suoi vigneti e la sua sede 
glielo consentirebbero, così egli deve rimanere libero di aderire o meno al regime 
biologico.
La libertà di scelta è garantita fino al momento dell’etichettatura e immissione in 
vendita: infatti, un vino certificato come biologico può essere etichettato come tale, 
con le caratteristiche dell’etichetta appena precisate, oppure come un vino senza 
certificazione. Tuttavia, occorre ricordare che in questo secondo caso non è ammes-
so alcun riferimento al regime biologico nella comunicazione aziendale: costituireb-
be infatti una grave occasione di confusione per il consumatore trovare un vino pre-
sentato come proveniente da viticoltura e da pratiche di cantina certificate ma poi 
privo dei segni distintivi in etichetta.

CERTIFICAZIONE BIODINAMICA 
E ALTRI SCHEMI DI QUALITÀ VOLONTARI

Non esiste nell’Unione Europea una regolamentazione dell’uso dell’aggettivo biodi-
namico o di un altro schema di qualità privato volontario.
Ad oggi non ci sono norme specifiche che regolino l’utilizzo in etichetta per questo 
tipo di indicazioni.
Tuttavia, tra le indicazioni facoltative, purché senza riferimenti laudatori e non veri-
ficabili, appare lecito inserire in etichetta uno o più marchi collettivi che indichino la 
pratica di agricoltura biodinamica o altri tipi di agricoltura.
Attualmente diversi organismi di certificazione attivi in Italia e accreditati presso il 
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MIPAAF offrono altresì la certificazione di regimi di qualità diversi da quelli pubblici, 
disciplinati dall’UE (DOP, IGP, biologico) e liberamente adottabili dai produttori agri-
coli e vitivinicoli in particolare.
Possiamo raggruppare tali regimi volontari in un elenco non esaustivo, ma con 
qualche elemento di sistematicità:
- regimi biologici tipici di paesi extra UE rilevanti per i produttori italiani (Giappone, 

Svezia, Svizzera, USA)

- agricoltura biodinamica 

- altri regimi di qualità su base volontaria ispirati a standard di produzione/soste-
nibilità diversi e/o ulteriori rispetto al regime biologico

Le certificazioni semplificano la possibilità per chi redige o fa redigere l’etichettatura 
di comunicare le proprie scelte, avvalendosi di un “assessment” da parte dell’ente 
terzo che attraverso controlli e procedure consente l’utilizzo del marchio.
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Naturalmente, al di fuori delle certificazioni che abbiamo ricordato (e dei cui marchi 
abbiamo offerto alcune esemplificazioni grafiche non esaustive) è sempre possibi-
le, seguendo le regole per le indicazioni facoltative, descrivere scelte produttive e 
caratteristiche del vino che illustrino le pratiche adottate, purché sia possibile dare 
prova di ciò che si afferma e in modo rigorosamente non laudatorio. Ciò significa che 
è possibile dire ciò che si fa e si può provare a due condizioni: 
a) senza vantare come esclusivo ciò che invece è proprio di tutta la categoria dei 

produttori vitivinicoli e 
b) senza indurre il cliente a ritenere che le pratiche adottate rendano il vino quali-

tativamente migliore o più salubre e, quindi, che i vini prodotti in base a filosofie 
diverse siano peggiori o addirittura in qualche modo nocivi.

UN ELENCO INGREDIENTI PER IL VINO?

Nel preambolo del Reg. 1169/2011, che disciplina l’etichettatura di tutti gli alimenti 
venduti in forma confezionata nell’Unione Europea, l’elenco ingredienti non veniva 
richiesto come obbligatorio per le bevande alcoliche (vale a dire con più dell’1,2% 
di alcol effettivo), ma la Commissione entro tre anni avrebbe dovuto presentare una 
relazione circa le migliori modalità per informare i consumatori riguardo al conte-
nuto, le caratteristiche nutrizionali e anche agli ingredienti delle bevande alcoliche. 
Il dibattito da allora continua e non si può certo escludere che arriverà, forse 
anche piuttosto presto, un obbligo di inserire in etichetta i valori nutrizionali, 
visto anche l’avanzamento costante del dialogo fra i soggetti politici e sociali dell’UE. 
Verosimilmente, si tratterà di una indicazione semplificata, dal momento che la ta-
bella nutrizionale standard (suddivisa in energia, grassi -di cui saturi-, carboidrati -di 
cui zuccheri-, proteine, fibre) per il vino fa sempre segnare zero alle voci relative ai 
lipidi, alle proteine e alle fibre.
Per quanto attiene l’elenco ingredienti, invece, anche se venisse finalmente 
richiesto per le bevande alcoliche, probabilmente per il vino non cambierebbe 
nulla.
Infatti il vino può ricadere nello spettro d’azione di una deroga comunitaria che vale 
per una serie di altri prodotti molto comuni, tra cui i formaggi e tutti gli alimenti pro-
dotti a partire da un solo ingrediente. L’art. 19 lett. e) del Reg. 1169 2011 esclude 
l’obbligo di ingredienti per gli alimenti che comprendono un solo ingrediente a condi-
zione che la denominazione dell’alimento […] consenta di determinare chiaramente 
la natura dell’ingrediente: è proprio questo il caso del vino, che con l’eccezione della 
sola Retsina greca (debitamente regolamentata) non può essere prodotto con al-
tro ingrediente che non sia l’uva, il succo dell’uva, il mosto che deriva dall’uva (Reg. 
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1308/2013, All. VII, Parte II, 1): come sappiamo ormai bene, il vino è il prodotto ot-
tenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, 
pigiate o no, o di mosti di uve.
Dunque, se anche cadesse l’esenzione degli alcolici dall’obbligo dell’elenco ingre-
dienti, per il vino potrebbe non cambiare nulla o… quasi. Nell’elenco ingredienti, in-
fatti, rientrano anche gli additivi e quindi l’anidride solforosa, aggiunta come conser-
vante, andrebbe certamente indicata. Tuttavia, già oggi le etichette del vino dicono, 
attraverso la denominazione vino, che siamo davanti a un prodotto derivante dall’u-
va e che contiene solfiti, come abbiamo visto nella prima parte di questo volumetto.
E le altre sostanze il cui uso è ammesso?
Dovremmo certamente indicare tutto ciò che si usa e di cui i registri di cantina reca-
no testimonianza, ma non rientrerebbero nell’insieme le sostanze usate per chia-
rificare, decolorare, stabilizzare e via dicendo, che, essendo coadiuvanti tecnologici, 
non è obbligatorio indicare in etichetta (art. 20 Reg. 1169/2011), fatte salve le av-
vertenze nel caso di allergeni che rimangano nel prodotto finito.
E allora cosa si potrà inserire “di nuovo” in elenco?
Eventualmente, i lieviti selezionati: non è d’obbligo, perché sono dei coadiuvanti, ma 
possiamo. Eventualmente anche i lieviti autoctoni, che non è d’obbligo perché co-
adiuvanti ma anche perché “fanno parte” dell’uva e per il principio di trasferimento 
non necessitano di indicazione (art. 18 §1 lett. a) e b) Reg. 1333/2008).
E, quindi, cosa si dovrà inserire nell’elenco?
Abbiamo già detto dell’anidride solforosa. D’altra parte, dobbiamo tenere presente 
che il reg. 314/2012 ha eliminato l’obbligo di registrare le aggiunte di SO2 in can-
tina, quindi, queste ultime non sono più documentabili “in negativo”: quando c’era 
l’obbligo, chi non lo indicava nei registri, si poteva presumere che non aggiungesse 
solfiti al vino. Svanito l’obbligo di registrazione delle aggiunte di SO2, non è possibile 
documentare la scelta di non aggiungere solfiti, poiché è analiticamente impossibi-
le distinguere i solfiti prodotti spontaneamente durante la fermentazione e i solfiti 
aggiunti dall’uomo. 
Rimangono certo ingredienti importanti da indicare, qualora utilizzati, come il mosto 
concentrato (MC) o concentrato e rettificato (MCR) e l’acido tartarico o uno dei sali 
il cui uso è ammesso per la disacidificazione: si tratta certamente di informazioni 
potenzialmente preziose per il consumatore e per le sue scelte. Nondimeno, non 
nascondiamoci la difficoltà di verificare se qualcuna di queste operazioni avviene, 
laddove non venisse dichiarata: le componenti di MC e MCR sono le stesse dell’uva 
e lo stesso dicasi per l’acido tartarico. La difficoltà di avere analisi che verifichino 
l’eventuale presenza di ingredienti non dichiarati mina l’utilità di una prescrizio-
ne dell’obbligo di elenco ingredienti per il vino, mentre, a nostro giudizio, supporta, 
sulla base di una consistente assunzione di responsabilità da parte dell’imbottiglia-
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tore, la decisione aziendale, volontaria, di fornire tali informazioni al consumatore.
E prepariamoci, in ogni caso, ad una stragrande quantità di etichette che alla voce 
ingredienti riporteranno solo uva e anidride solforosa.

INDICAZIONI FACOLTATIVE 

Come prevede il Reg. 1308/2013 all’art. 120 § 1 lett. f), l’art. 53 del Reg. 33/2019 
disciplina le ulteriori informazioni che i prodotti vitivinicoli possono recare riguardo 
alle scelte produttive adottate durante la loro realizzazione.
In particolare, l’articolo citato disciplina le modalità di citazione dell’eventuale fer-
mentazione, maturazione o invecchiamento in legno di un vino a DO o IG e all’alle-
gato V dello stesso Reg. 33/2019 sono disciplinati i termini utilizzabili.

Fermentato in botte 
(o barrique)

Maturato in botte 
(o barrique)

Invecchiato in botte 
(o barrique

Fermentato in botte di 
[…] indicare l’essenza

Maturato in botte di 
[…] indicare l’essenza

Invecchiato in botte di 
[…] indicare l’essenza

Fermentato in botte Maturato in botte Invecchiato in botte

I termini “botte” e “barrique” sono fungibili e la norma prevede espressamente che i 
riferimenti al passaggio in legno non possano essere utilizzati per riferirsi a prodotti 
ottenuti utilizzando pezzi di legno di quercia (chips).
Ai termini sopra elencati e derivati dalla norma europea, il DM Etichettatura di pros-
sima emanazione prevede l’aggiunta delle indicazioni valide per il nostro Paese: “af-
finato in botte”; “affinato in botte di… (indicare l’essenza) …” o in alternativa “affinato 
in barrique”; “affinato in barrique di … (indicare l’essenza) …”.
La normativa nazionale, peraltro, vieta radicalmente di utilizzare i pezzi di legno 
di quercia per vini atti a divenire vini a DO o IG e stabilisce le caratteristiche del 
legno che viene utilizzato in pezzi, in termini di dimensioni e trattamenti termici a cui 
sia stato sottoposto (art. 23 della L. 238/2016 e DM 21 giugno 2017).

Riguardo alle ulteriori informazioni circa le scelte produttive, è opportuno ricordare 
che a norma dell’art. 11 del DM Etichettatura per i vini che non recano una DOP o 
IGP è vietato utilizzare nell’etichettatura e presentazione delle qualificazioni che 
si riferiscono ai metodi di ottenimento o di elaborazione. Naturalmente, la ragio-
ne di questa previsione risiede nella difficoltà di tracciare quanto viene affermato 
per vini che, non ricadendo in uno schema produttivo DOP o IGP non sottostanno 
all’obbligo di registrazione dei diversi passaggi produttivi.
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Rimangono disponibili ulteriori informazioni sull’azienda, sulla sua storia, sulla sua 
filosofia. Queste rientrano fra le altre indicazioni complementari veritiere che pos-
sono figurare nell’etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti vitivinicoli, 
nonché dei prodotti elaborati a partire da prodotti vitivinicoli, in base all’art. 16 del 
DM Etichettatura. Queste indicazioni devono essere chiaramente distinte dalle 
indicazioni obbligatorie che come abbiamo ricordato più volte devono essere pre-
sentate in un unico campo visivo, chiaramente leggibili e indelebili.
Per ottenere questo risultato sono dettate regole puntuali:
a) qualora sul recipiente sia presente una sola etichetta, le altre indicazioni scritte 

e disegni possono essere collocate in una o in apposite parti dell’etichetta, 
anche con sfondo di colore diverso, separate o meno da righe o filetti, purché, 
in ogni caso, tale collocazione non impedisca la chiara e simultanea lettura 
dell’insieme delle indicazioni obbligatorie;

b) qualora sul recipiente siano presenti due o più etichette, l’insieme delle indica-
zioni obbligatorie può figurare su un’etichetta dedicata alle stesse, oppure su 
un’etichetta nella quale sono presenti altre indicazioni scritte e disegni, alle 
medesime condizioni di cui alla lettera a).

L’indicazione della zona geografica più ampia in cui si iscrive la DOC o la DOCG del 
vino, deve essere effettuata avendo cura di rispettare i medesimi criteri di separa-
zione, per evitare confusione nella mente del consumatore, se non è diversamente 
stabilito nel disciplinare di produzione (art. 16 c.2 lett. c) e c.3 lett. b)).
Altre indicazioni veritiere e documentabili (ad esempio mediante le registrazioni 
dei passaggi sul registro elettronico del SIAN), possono figurare nell’etichettatu-
ra e presentazione dei prodotti vitivinicoli, purché soddisfino i requisiti di cui al Reg. 
(UE) n. 1169/2011 e, in particolare, l’articolo 7 di tale regolamento, concernente le 
pratiche leali d’informazione. In particolare, distinguendo queste informazioni in 
modo netto rispetto alle indicazioni obbligatorie è possibile fornire le informazioni 
relative a
- menzioni tradizionali previste per i vini DO e IG;
- nomi dei vitigni, purché non riservati ad altra DO italiana, europea o di paese 

terzo;
- il nome dell’unità geografica/amministrativa più ampia, in cui si colloca la DO o la 

IG.
Opportunamente, l’art. 16 c.7 ricorda che tutte le regole ora ricordate valgono anche 
per qualsiasi forma di pubblicità.
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E POI?

EUROPE BEATING CANCER STRATEGY: NUOCE GRAVEMENTE 
ALLA SALUTE SULLE BOTTIGLIE DI VINO? 

Probabilmente, il più grande cambiamento nell’etichettatura dei vini che ci attende 
in futuro non ha nulla a che vedere con il contenuto delle pagine precedenti.
Il 3 febbraio 2021, la Commissione UE ha presentato la strategia Europe Beating 
Cancer: un ambizioso quanto generico piano per contrastare il problema sanitario 
del cancro. In quel documento, sintetico al limite dello scarno, sono individuate mol-
te sfide che hanno a che vedere con le politiche pubbliche in materia di sanità, di 
inquinamento, di urbanistica e naturalmente di fumo e alimentazione.
Sul banco degli imputati sono finite condizioni di vita in luoghi contaminati, habitat 
degradati, scelte autolesioniste e anche il consumo di carne rossa, di carni lavorate 
e di bevande alcoliche. Lo zibaldone che ne è venuto fuori non è norma di legge, ma 
ispira il lavoro dei prossimi anni da parte degli organi legislativi dell’Unione, perché in 
base ai Trattati è la Commissione a formulare la proposta del calendario operativo a 
Parlamento e Consiglio dell’Unione Europea.
In Italia sono subito partite le classiche lamentele venate di gastronazionalismo: la 
Commissione non capisce nulla, gli Europei vogliono insegnarci a mangiare, come si fa 
ad accettare che chi non sa cosa sia il cibo o il vino buono venga a criticare la dieta medi-
terranea? E via con queste (puerili) amenità che conquistano le prime pagine sui giornali.
Peccato che la collocazione delle carni lavorate e dell’alcol nella prima categoria di 
prodotti cancerogeni da parte dello IARC non sia più in discussione e da un pezzo.
Non esiste nessun effetto benefico derivante dal consumo moderato di alcolici che 
possa superare l’effetto certamente negativo, in qualsiasi misura si consumi una 
bevanda alcolica, che è l’aumento di rischio di contrarre alcuni tipi di tumore. Non 
esiste la modica quantità senza rischio: nessun documento di ricerca autorizza oggi 
a sostenere il contrario. Dimenticate le fantasie sul resveratrolo, sul paradosso 
francese, sul vecchio zio che ha battuto i record di longevità senza rinunciare mai 
a un bicchiere di vino: nel caso migliore sono aneddoti che non dimostrano assolu-
tamente nulla circa la salubrità degli alcolici, nel caso peggiore sono pesanti frain-
tendimenti della statistica o addirittura ignoranza matematica (per assumere abba-
stanza resveratrolo con il vino rosso, in modo da vederne qualche teorico beneficio, 
bisogna farsi venire una cirrosi epatica…).
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Il vino potrà essere investito da un’ondata proibizionista come qualsiasi altro alcoli-
co e il prezzo da pagare sarà, con ogni probabilità, una dicitura in etichetta analoga 
a quella che si trova sui pacchetti di sigarette. La nostra amata bevanda non sarà la 
sola e ovviamente gli alcolici con un tenore maggiore di etanolo saranno ancora più 
severamente presentati.
Se questo potrà essere evitato, ciò dipenderà da due circostanze fondamentali.
- Supereremo l’attuale fase in cui al cibo guardiamo come un farmaco, disposti a 

spendere cifre folli in integratori che nella maggioranza dei casi non ci servono 
e non ci danno i benefici che pensiamo, mentre diffidiamo delle medicine e della 
scienza (raffinatissima) che sta dietro la loro sperimentazione, autorizzazione e 
messa in commercio.

- Il vino otterrà il riconoscimento della propria specificità: 
• una bevanda in cui il tasso alcolico è determinato solo in parte da chi lo pro-

duce ma dalla maturazione del frutto da cui lo si ricava; 
• una bevanda che culturalmente, nel Vecchio Continente, nessuno può af-

fermare di non sapere che contenga alcol e che questo contenuto presenti 
rischi immediati, a medio e lungo termine per la salute di chi lo beve; 

• una bevanda che non si consuma, in un contesto normale e fermo restando il 
contrasto più duro alle forme di binge drinking, per ricercare la sbornia ma per 
accompagnare il cibo, con un valore meramente edonistico e ricreativo.

Se queste due circostanze si verificheranno, allora sarà salvaguardato il diritto di 
bere vino, senza il rischio di obblighi di pesanti modifiche nell’etichettatura, esatta-
mente come rivendichiamo il diritto di una passeggiata in montagna o di una nuo-
tata in mare o di praticare molti sport cosiddetti estremi, per ragioni ricreative ed 
edonistiche, sebbene anche queste attività non presentino rischio zero.
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Michele A. Fino (Revello, 1973)
Sposato, padre di tre figli, è professore as-
sociato di Fondamenti del Diritto Europeo 
nell’Università di Scienze Gastronomiche di 
Pollenzo (CN).
Scrive di istituti giuridici, di cibo e di vino, con 
specifico riguardo ai problemi dell’origine: è 
autore di Gastronazionalismo (People, 2021) 
e nel 2013 ha pubblicato con la Vignaioli Pie-
montesi la prima edizione di Questione di Eti-
chetta.
Coadiuva le attività di consorzi di tutela e 
associazioni vitivinicole, con riguardo per le 
questioni giuridiche inerenti i disciplinari e la 
regolamentazione del settore. Dal 2020 è 
membro del comitato scientifico di Vite&Vino 
(ed. Informatore Agrario).
Su Instagram svolge una costante attività 
di divulgazione giuridica con lo pseudonimo 
di @ermezio. È anche un vignaiolo e piccolo 
produttore di vini “integralmente prodotti” 
dalle sue vigne nel saluzzese.
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