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GIUNTA REGIONALE 
ITER N. 9500/20 

 

DETERMINAZIONE DPD019/171                   DEL   23/09/2020 

 

 

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA 

 

SERVIZIO PROMOZIONE DELLE FILIERE E BIODIVERSITÀ 

 

UFFICIO PROMOZIONE FILIERE IN AMBITO OCM 

 

 

OGGETTO: Approvazione disposizioni applicative per l’iscrizione negli elenchi regionali dei tecnici 

degustatori e degli esperti degustatori per i vini a D.O. ricadenti sul territorio della Regione Abruzzo, in 

applicazione del Decreto MIPAAFT del 12 marzo 2019. 

 

 

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 

 

VISTI:  

 il Regolamento UE 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 

organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;  

 il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul 

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune ed in particolare, l’art. 90 

concernente controlli connessi alle denominazioni di origine, alle indicazioni geografiche e alle menzioni 

tradizionali protette;  

 il Regolamento delegato (UE) n.  273/2018 della Commissione dell’11 dicembre 2017 che integra il 

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di 

autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la 

certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la 

pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n.  1306/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e 

che modifica i regolamenti (CE) n.  555/2008, (CE) n.  606/2009 e (CE) n.  607/2009 della Commissione;  

 il Regolamento di esecuzione (UE) n. 274/2018 della Commissione dell’11 dicembre 2017 recante 

modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle 

entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti;  

 il Regolamento delegato (UE) 33/2019 della commissione del 17 ottobre 2018 che integra il 

regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande 

di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali 

nel settore vitivinicolo; 

 il Regolamento di esecuzione (UE) 34/2019 della commissione del 17 ottobre 2018 recante modalità di 

applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 
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riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni geografiche e delle 

menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo;  

RICHIAMATA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della vite e 

della produzione e del commercio del vino, ed in particolare l’articolo 65 che prevede: 

- al comma 1 che ai fini della rivendicazione dei vini a DOCG e DOC - prima di procedere alla loro 

designazione e presentazione - le relative partite sono sottoposte a verifica da parte del competente 

organismo di controllo mediante esecuzione dell’analisi chimico-fisica e organolettica che attesti la 

corrispondenza alle caratteristiche previste dai rispettivi disciplinari; 

- al comma 3 che l’esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione, tra cui quelle 

istituite presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, indicate dal competente 

Organismo di controllo, per le relative DOCG e DOC; 

- al comma 6 che con Decreto del Ministero delle Politiche Agricole, alimentari, forestali e del turismo di 

concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze sono definiti, tra l’altro, i criteri per il 

riconoscimento delle commissioni di degustazione; 

VISTO il decreto ministeriale n. 7552 del 2 agosto 2018 “sistema dei controlli e vigilanza sui vini a D.O. e I.G., 

ai sensi dell’art. 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante la disciplina organica della coltivazione della 

vite e della produzione e del commercio del vino” e che abroga il decreto ministeriale n. 794 del 14 giugno 2012; 

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del Turismo del 12 marzo 2019 

concernente la disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP degli esami organolettici e dell’attività delle 

commissioni di degustazione per i vini DOP che, all’art. 8, stabilisce i criteri per la formazione degli elenchi dei 

tecnici degustatori e degli esperti, in particolare: 

- il comma 1 che prevede che presso le Regioni interessate alla produzione dei vini DO siano istituiti 

l’“Elenco dei tecnici degustatori” e l’“Elenco degli esperti degustatori” e che gli iscritti a tali Elenchi 

possono esercitare la propria attività per una o più DO ricadente sul territorio della relativa Regione; 

- il comma 3 che stabilisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco dei tecnici degustatori; 

- il comma 5 che stabilisce i requisiti per l’iscrizione nell’elenco degli esperti degustatori; 

- i commi 4 e 6 relativi al contenuto delle domande di iscrizione ai citati Elenchi; 

VISTA la D.G.R. del 12 gennaio 2012 n. 21 recante “Regolamento (CE) n. 1234/2007 e s.m. e i. – D.Lgs. 8 aprile 

2010, n. 61 – DM 11 novembre 2011 artt. 5 e 6. Esame organolettico per i vini DOP. Nomina delle Commissioni 

di degustazione e Istituzione degli Elenchi dei Tecnici ed esperti degustatori della Regione Abruzzo”; 

PRESO ATTO che la D.G.R. del 12 gennaio 2012 n. 21 ha previsto che con successivi atti il Servizio competente 

della Direzione Politiche Agricole avrebbe provveduto all’aggiornamento dei dati presenti negli elenchi regionali 

dei “tecnici Degustatori” ed “esperti degustatori”. 

CONSIDERATO che con Determinazione DH27/60 del 15 marzo 2012 sono state emanate le “Disposizioni 

applicative per l’iscrizione all’Elenco dei Tecnici Degustatori e all’Elenco degli Esperti Degustatori della Regione 

Abruzzo” ed i relativi modelli di domanda; 

RILEVATO che il citato Decreto MIPAAFT del 12 marzo 2019: 

- conferma la competenza delle Regioni in merito alla tenuta dell’“Elenco dei tecnici degustatori” e 

dell’“Elenco degli esperti degustatori”; 

- relativamente ai requisiti necessari per l’iscrizione agli Elenchi, conferma quanto previsto dalle precedenti 

disposizioni normative e introduce la specificazione che “per esercizio in modo continuativo dell’attività 

di degustazione in un biennio precedente la presentazione della domanda si intende l’esercizio 

continuativo di almeno 5 prove di degustazione in date distinte nel corso di ciascuno dei due anni”; 

ATTESO che il MIPAAF, con nota del 28 agosto 2019, ha chiarito che il biennio può essere anche antecedente 

a quello di presentazione della domanda, ma non può essere interrotto; 

CONSIDERATO che, a seguito delle modifiche introdotte con il Decreto Ministeriale del 12 marzo 2019, è 

necessario aggiornare le disposizioni attuative per l’iscrizione dei degustatori, tecnici o esperti, negli Elenchi 

regionali dei tecnici e degli esperti degustatori per i vini a D.O. ricadenti sul territorio della Regione Abruzzo;  

RITENUTO, pertanto, necessario: 
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 approvare nuove disposizioni applicative per l’iscrizione dei degustatori, tecnici o esperti negli Elenchi 

regionali dei degustatori per i vini a D.O., ricadenti sul territorio della Regione Abruzzo, di cui 

all’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione;  

 aggiornare la modulistica, adottata con Determinazione DH27/60 del 15 marzo 2012, approvando i 

modelli di domanda di iscrizione agli elenchi dei tecnici ed esperti degustatori delle commissioni di 

valutazione dei vini a denominazione di origine (D.O.) della Regione Abruzzo di cui rispettivamente agli 

Allegati 2 e 3 che fanno parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

 di prevedere, sulla base delle richieste pervenute, l’aggiornamento degli “Elenchi regionali dei tecnici e 

degli esperti degustatori” con cadenza annuale; 

 confermare, in attesa degli aggiornamenti degli stessi, gli Elenchi regionali dei tecnici e degli esperti 

degustatori approvati con Determinazione Dirigenziale n. DPD019/135 del 15.06.2017; 

 

VISTA la Legge Regionale n° 77/99 ed in particolare l’art. 5; 

 

 

DETERMINA 

 

 
Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono integralmente richiamate: 

 

1. di approvare le nuove “Disposizioni applicative per l’iscrizione negli Elenchi regionali dei tecnici 

degustatori e degli esperti degustatori per i vini a D.O. della Regione Abruzzo” di cui all’Allegato 1 alla 

presente Determinazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

2. approvare i modelli di domanda di iscrizione agli elenchi dei tecnici ed esperti degustatori delle 

commissioni di valutazione a denominazione di origine (D.O.) della Regione Abruzzo di cui 

rispettivamente agli allegati 2 e 3 che fanno parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 

3. di confermare, in attesa degli aggiornamenti degli stessi, la validità dell’Elenco regionale dei tecnici 

degustatori e l’Elenco regionale degli esperti degustatori attualmente vigenti per i vini a D.O., ricadenti 

sul territorio della Regione Abruzzo, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. DPD019/135 del 

15.06.2017; 

4. di prevedere, sulla base delle richieste pervenute ed ai fini dell’aggiornamento degli “Elenchi regionali 

dei tecnici e degli esperti degustatori” la pubblicazione degli stessi con cadenza annuale; 

5. di trasmettere il presente provvedimento al MIPAAF e ad Agroqualità S.p.A., quale organismo di 

controllo operante nella Regione Abruzzo; 

6. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 

1 del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 

7. di pubblicare  la presente deliberazione sul B.U.R.A.T. e sul sito istituzionale della Regione Abruzzo 

http://www.regione.abruzzo.it/agricoltura/  

 

 

 

 

Allegati: 
- Allegato 1 “Disposizioni applicative per l’iscrizione negli Elenchi regionali dei tecnici degustatori 

e degli esperti degustatori per i vini DOP della Regione Abruzzo” composto di n. 3 pagine 

- Allegato 2 “Domanda di iscrizione Elenco regionale dei tecnici degustatori dei vini a 

denominazione di origine (D.O.) della Regione Abruzzo” composto di n. 3 pagine 

- Allegato 3 “Domanda di iscrizione Elenco regionale esperti degustatori dei vini a denominazione di 

origine (D.O.) della Regione Abruzzo” composto di n. 3 pagine 
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                                                                 Il Dirigente del Servizio 

Dott. Carlo MAGGITTI 

Certificatore Aruba S.p.A. 

Firma Digitale n. 6130940001843009 

                                                                         Validità 25/06/2023 

  

 

  

 

 

 

 

   

         L’Estensore                      La  Responsabile dell’Ufficio  

                  Rag.  Gloria Cipollone    

      (Firmato elettronicamente) 

 

                                            Dott.ssa Anna Rita Carboni 

        (Firmato elettronicamente) 

 

 


