
Viale Virgilio, 152 - 74121 Taranto Tel. 099.778.31.11 – Fax 099.778.31.31 PEC cciaa.taranto@ta.legalmail.camcom.it
Autorità pubblica designata per il controllo dei vini: D.O.C.G. Primitivo di Manduria dolce naturale. D.O. Primitivo di Manduria, 
Martina Franca, Lizzano, Colline Joniche Tarantine, Aleatico di Puglia, Cacc’e mmitte di Lucera, Orta Nova, Rosso di Cerignola, San 
Severo, Tavoliere delle Puglie. IG: Puglia, Murgia, Daunia, Salento, Tarantino, Valle d’Itria. 

Spett. le
Ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestali. Dipartimento dell'Ispettorato centrale 
della tutela della qualità e repressioni frodi dei 
prodotti agroalimentari. Direzione generale per il 
riconoscimento degli Organismi di controllo e 
certificazione e tutela del consumatore.
vico1@pec.politicheagricole.gov.it

ICQRF Italia Sud-Est 70126 Bari (Ba)
aoo.icqrf.ba@pec.politicheagricole.gov.it

Spett. le
Ministero delle Politiche agricole alimentari e 
forestali. Dipartimento dell'Ispettorato centrale 
della tutela della qualità e repressioni frodi dei 
prodotti agroalimentari. Direzione generale della 
prevenzione e del contrasto alle frodi 
agroalimentari.
pref2@pec.politicheagricole.gov.it

Spett.le
Regione Puglia. Area Politiche per lo Sviluppo rurale. 
Settore Alimentazione. Ufficio Associazionismo Tutela 
Qualità 70121 Bari (Ba)
sezione.filiereagroalimentari@pec.rupar.puglia.it
vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it

Spett.le
Consorzio di tutela del Primitivo di Manduria
74020 Manduria (Ta)
CONSORZIOTUTELAPRIMITIVO@PEC.IT

Spett.le
Consorzio di tutela della DOC Tavoliere
71029 Troia (Fg)
CONSORZIODOCTAVOLIERE@PEC.CONFCOOPERATIVE.IT

Oggetto: attività degli organismi di controllo durante il periodo di contenimento e gestione dell’emergenza 
epidemiologica da Covid-19. Seguito note prot. 0003662 del 06/03/2020 e 0003846 del 10/03/2020. 
Comunicazione della procedura. 

In riferimento a quanto in oggetto si comunica quanto segue. La scrivente autorità di controllo:

sulla base delle disposizioni di cui al:

 Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
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 D.P.C. M. 08 Marzo 2020, recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, 
recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-
19;

 D.P.C. M. 09 Marzo 2020, recante l’estensione sull’intero territorio nazionale delle misure di cui all’articolo 
1 del D.P.C. M. 08 Marzo 2020;

viste:

 la nota Mipaf prot. 0003662 del 06/03/2020,

 la nota Mipaf prot. 0003846 del 10/03/2020;

valutato che:

 risulta improcrastinabile l’adozione di provvedimenti volti al rispetto delle disposizioni di legge ed alla 
cautela del personale coinvolto nelle attività della struttura (ispettori, membri della commissione di 
degustazione, componenti del comitato di certificazione, personale interno);

 è comunque intendimento della struttura, al fine di non pregiudicare ulteriormente l’andamento del 
comparto vitivinicolo,continuare a garantire il servizio di certificazione;

intende adottare, salvo diverso avviso di codesto Dicastero, la seguente procedure di gestione relativamente 
alle attività di certificazione dei vini a Do:

“Nel periodo emergenziale la Camera di commercio di Taranto non potrà effettuare il prelievo dei campioni 
presso gli operatori né potrà organizzare commissioni di degustazione e garantire il corretto funzionamento 
dei comitati di certificazione. Per non penalizzare la filiera e permettere quindi agli operatori di operare in 
regime di continuità, sarà consentita l’autocertificazione del prodotto. Gli operatori che intendano avvalersi di 
tale procedura dovranno inviare la richiesta di certificazione con il modulo di autocertificazione (allegato 1). 
L’operatore dovrà dichiarare che le caratteristiche chimico-fisiche ed organolettiche della partita di vino atto 
a DO per la quale è stata richiesta la certificazione rispondano ai requisiti previsti per l’immissione al consumo 
dal disciplinare di produzione di riferimento e siano conformi alla normativa vigente. Tale dichiarazione dovrà 
essere emessa ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e nella consapevolezza che le dichiarazioni 
mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, secondo le disposizioni 
richiamate dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. La Camera di commercio di Taranto procederà alla verifica 
documentale del carico e, preso atto dell’autocertificazione, rilascerà l’idoneità riservandosi di effettuare 
ulteriori controlli al termine del periodo emergenziale. Nell’eventuale impossibilità di convocazione del 
Comitato di certificazione la firma sui certificati di idoneità potrà essere apposta dal Responsabile della 
Struttura/Responsabile del Piano dei controlli. Tutta l’attività sarà comunque sottoposta alla attenzione del 
Comitato al termine del periodo emergenziale. La suddetta  procedura si applicherà dal giorno 10 marzo 2020 
al giorno 3 aprile 2020 salvo ulteriori eventuali proroghe dello stato di emergenza.”

In attesa di cortese riscontro, si inviano distinti saluti.

Il Responsabile della Struttura
(dr.ssa Claudia Sanesi)

Firma digitale apposta ai sensi dell’art. 24 del D.Lgs. 82/2005

Allegati 1 (uno)
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