
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. Comunicazioni.

In riferimento alla procedura di emergenza adottata dalla scrivente Autorità di controllo di Controllo per la 
certificazione dei vini a DO, le cui modalità sono state trasmesse con nota prot. 0013620/U del  11/03/2020, si 
comunica che, a partire dal 08 giugno 2020, verrà ripristinata l’ordinaria procedura di certificazione di cui al 
Dm 12 marzo 2019.

cciaa_ta AOO-CCIAA_TA - REG. CTARP - PROTOCOLLO 0027086/U DEL 04/06/2020 14:21:29



L’attività di certificazione riprenderà in modo ordinario sia relativamente alle operazioni di prelievo dei 
campioni che alle successive verifiche chimico-fisiche presso il laboratorio convenzionato ed organolettiche a 
cura della competente commissione di degustazione.

Tutte le richieste di auto certificazione in deroga attualmente in carico nonché quelle che arriveranno 
entro e non oltre il 05 giugno 2020 saranno completate con la procedura di cui alla nota 0013620 e trasmesse 
ai competenti uffici ministeriali.

La scrivente procederà infine all’effettuazione dei controlli finalizzati alla verifica delle partite certificate in 
deroga a quanto previsto dal DM 12 marzo 2019. 

Il Responsabile della Struttura
(dr.ssa Claudia Sanesi)

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