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COMUNICATO STAMPA N. 83 DEL 1 DICEMBRE 2010  

 

Nel 2011 le prime bottiglie del vino DOC “VALLI OSSOLANE” 
 

 

I Regolamenti Ce 479/2008 e 555/2008 hanno previsto il passaggio dei vini al sistema DOP, già 

applicato per altri prodotti alimentari, con notevole impatto sulle procedure di definizione e modifica dei 

relativi disciplinari, sulle modalità di etichettatura dei prodotti e più in generale sul sistema dei controlli. La 

nuova OCM (Organizzazione Comune del Mercato vitivinicolo) prevede infatti che i controlli ufficiali 

possano essere effettuati soltanto da autorità competenti di natura pubblica o privata, appositamente 

autorizzate dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.  

Cogliendo le opportunità offerte da questo nuovo scenario tutte le Camere del Piemonte in cui vi è 

produzione di vini a denominazione di origine, nella loro veste di soggetto terzo al di sopra delle parti, hanno 

manifestato la volontà di  candidarsi a svolgere il piano dei controlli ed a garantire - seppure nel rispetto delle 

possibili diverse condizioni di applicazione del piano da un territorio all’altro - modalità di intervento 

uniformi  ed eguali costi per qualsiasi tipologia di vino, in modo da garantire le stesse condizioni  per tutti i 

produttori della Regione.  

A seguito del riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini “Valli Ossolane” e 

del relativo disciplinare di produzione, avvenuta con decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari 

e Forestali del 23 ottobre 2009, questa Camera è stata individuata da parte della Regione Piemonte, previo 

parere favorevole del tavolo di filiera, quale ente da autorizzare allo svolgimento dei controlli. Nonostante 

l’intricato quadro normativo in cui ci si è trovati ad operare a causa della contemporanea vigenza della 

normativa del settore tuttora applicabile e l’entrata in vigore del recente D. Lgs. n. 61/2010 in materia di tutela 

delle denominazioni di origine, per il quale mancano ancora i relativi decreti attuativi, la Camera ha avviato 

fin da subito le procedure amministrative finalizzate ad ottenere il proprio riconoscimento quale organismo di 

controllo, indispensabile per consentire alla filiera di poter beneficiare del riconoscimento della DOC già a 

partire dalla vendemmia 2010. Con Decreto del Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della Tutela della 

Qualità e Repressione Frodi dei Prodotti Alimentari del Ministero delle Politiche Agricole del 5 novembre 

2010, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, è stato formalmente conferito alla Camera di 

Commercio del VCO l’incarico a svolgere le funzioni di controllo per la DOC “Valli Ossolane”.  

Nel quadro generale del perseguimento degli obiettivi di promozione del tessuto economico, l’attività 

della Camera di Commercio quale organismo dedicato alle attività di controllo dei vini a D.O., risponde 

principalmente all’esigenza di qualificare le produzioni vitivinicole al fine di favorire la competitività dei vini 

a D.O. locali sul mercato interno e su quello internazionale, rendendo evidenti e garantite al consumatore le 

caratteristiche qualitative di questi ultimi, anche nell’ottica di un completo sistema di tracciabilità del 

prodotto. 

Il riconoscimento della denominazione di origine controllata “Valli Ossolane” ed il conferimento alla 

Camera di Commercio del VCO dell’incarico a svolgere le relative funzioni di controllo consentiranno ai 

produttori locali di porre in vendita nel 2011 le prime bottiglie di vino DOC “Valli Ossolane”.   


