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…a carta d’identità del vino



Dal 1895 - Unione Italiana Vini

ETICHETTATURA PRODOTTI ALIMENTARI E VINO – UN 
DECENNIO DI DIBATTITI 

• 13 dicembre 2014: entra in vigore il Regolamento 1169/2011. Esenzione indicazioni
nutrizionali e lista ingredienti per le bevande alcoliche. Potere delegato della
Commissione Europea «indicazioni obbligatorie complementari».

• 13.03.2017: relazione della Commissione Europea sull'etichettatura obbligatoria
dell'elenco ingredienti e della dichiarazione nutrizionale per le bevande alcoliche.

• 12.03.2018: le organizzazioni europee del settore delle bevande alcoliche presentano
proposta di auto-regolamentazione alla Commissione Europea. Focus digitalizzazione.

• 2.12.2021: entrata in vigore della nuova PAC, obbligo indicazioni nutrizionali e
ingredienti a partire dall’8 dicembre 2023.
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WINE & AWP LABELLING

ETICHETTATURA DEGLI INGREDIENTI E VALORI NUTRIZIONALI

Entrata in vigore: 8 dicembre 2023 (alcune disposizioni del Reg 2021/2117)

Cosa: vino e prodotti vitivinicoli aromatizzati 

Eccezioni: prodotti vitivinicoli «prodotti ed etichettati» prima dell’8 Dicembre 
2023 possono essere immessi sul mercato senza indicazione dell’elenco degli 
ingredienti e della tabella nutrizionale

ON-LABEL: indicazione del VALORE ENERGETICO!

OFF-LABEL: dichiarazione nutrizionale completa e elenco degli ingredienti 

LISTA INGREDIENTI +

TABELLA NUTRIZIONALE
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LA COMMISSIONE POTREBBE PRESENTARE UNA PROPOSTA 
SUGLI HEALTH WARNING ENTRO IL 2023

• Cancer Plan: proposta della Commissione come punto nell’ambito del c.d. «cancer plan». Tuttavia,
Parlamento Europeo ha chiesto «messaggi sul consumo responsabile»

• Riforma Reg. 1169/2011: la Commissione riesaminerà le norme dell'UE sulle informazioni fornite ai
consumatori (regolamento FIC). La Commissione preferirebbe normare l’etichettatura degli health
warning per le bevande alcoliche sulla base dei poteri delegati ricevuti ai sensi dell'articolo 10, paragrafo
2, del regolamento (UE) n. 1169/2011. Inoltre, la Commissione vorrebbe inoltre eliminare il ricorso alla
digitalizzazione per ingredienti vino.

• OMS EUROPA: ha lanciato a ottobre una call for experts per il nuovo gruppo di consulenza tecnica
sull'etichettatura degli alcolici (OMS/Europa TAG-AL). Il TAG-AL fornirà consulenza sull'etichettatura degli
alcolici, nello specifico sui c.d. «health warnings» e produrrà orientamenti specifici per informare le
decisioni degli Stati membri.

• Iniziativa Irlanda: progetto di regolamento che prevede «avvertenze sanitarie» (health warnings) che,
nello specifico, stabiliscono una diretta correlazione tra il consumo di alcol e determinate patologie, quali
malattie del fegato e tumori mortali.
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SPINTA OMS: PERCHE’ ETICHETTATURA?

•Negli ultimi anni, OMS aumenta la pressione sulle politiche contro le
bevande alcoliche, in particolare con la promozione delle c.d. politiche
best buys -> tra queste, la promozione di norme radicali su etichettatura
con i c.d. health warnings.

• Sinergia tra Commissione Europea (DG Sante) e OMS Europa su diverse
iniziative

• Etichettatura: competenza da parte delle istituzioni europee, maggiori
strumenti normativi da parte della Commissione, conseguenze sulle altre
politiche UE (promozione, aiuti PAC, pubblicità/marketing, normative
accise).
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IRLANDA: HEALTH WARNING

Lo scorso 21 giugno, l’Irlanda ha notificato alla Commissione Europea un 
progetto di Regolamento sulla salute pubblica (alcol - etichettatura) che 

include l’introduzione di avvertenze sanitarie (health warnings) 
obbligatorie sull'etichetta delle bevande alcoliche.
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L’iniziativa irlandese sui c.d. “health warning” per le bevande alcoliche, per la prima volta assunta 
da un Paese dell’Unione Europea, è un chiaro tentativo di influenzare profondamente il dibattito 
a livello europeo, in netto contrasto con la posizione espressa dal Parlamento Europeo.
Le avvertenze sanitarie proposte dall’Irlanda sono:

1. Sul pericolo di consumo di alcol durante la gravidanza.
2. Sul legame diretto tra alcol e tumori mortali (“alcol e tumori mortali sono direttamente 
collegati”).
3. Sul legame tra consumo di alcol e malattie del fegato.
4. La quantità di grammi di alcol contenuta nel prodotto.
5. Il numero di calorie contenute nella bevanda.
6. Un link a un sito web del governo irlandese che fornisce informazioni sull'alcol e sui danni 

correlati (www.askaboutalcohol.it).

IRLANDA: HEALTH WARNING

 

 

http://www.askaboutalcohol.it/
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Consiglio Nazionale 21.09.2022

TRIS Process
→ DG GROW (mercato interno)
→ 8 pareri circostanziati, 4 commenti
→ 3 mesi standstill period
→ Seguito – risposte Irlanda
→ Nessuna opposizione della
Commissione

Procedura FIC/PAFF
→ Health Warnings
→ DG SANTE
→ 8 stati membri intervenuti
→ Processo FIC chiuso
→ Nessuna opposizione da parte della
Commissione

SCoPAFF, Standing Committee of Plant Animal Feed 
Food, PAFF Committee 6 October:

Denmark, France, Germany, Greece, Hungary, Italy, 
Sweden and Latvia. Numerosi Paesi hanno sollevato

preoccupazioni e hanno opposto l’iniziativa
irlandese

IRLANDA: HEALTH WARNING
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IRLANDA: HEALTH WARNING

➢CONSIDERAZIONI
▪Nessuna reazione della Commissione
▪ Nessuna opposizione, richiesta di posticipazione, commenti
▪ Ottimo coinvolgimento degli Stati Membri
▪ Forte azione da parte del settore
▪ Dicembre 2022: le autorità irlandesi hanno risposto ai pareri circostanziati dei

Paesi membri - > secondo Dublino, misure nazionali in linea con norma UE, 
proporzionate.  

➢PROSSIME AZIONI
▪Coordinamento degli Stati Membri che hanno presentato opposizione
▪Impegno a livello più alto della gerarchia della Commissione (Gabinetto)
▪ Ruolo Parlamento Europeo
▪ Entrata in vigore – e dunque adeguamento delle etichette – periodo di 

transizione di tre anni, da verificare con le autorità irlandesi.



Dal 1895 - Unione Italiana Vini

- Possibile entrata in vigore della norma irlandese entro tre anni

- Possibile proliferazione di iniziative simili da parte di altri Paesi dell’Unione Europea

- Possibile armonizzazione a livello europeo da parte della Commissione mediante atto delegato

- RIFORMA DEL REGOLAMENTO 1169/2011: ORIGINE, NUTRISCORE, HEALTH WARNINGS

- Quale posizione della filiera vitivinicola

ETICHETTATURA HEATLH WARNING – COSA CI ASPETTA  

Si apre così un “vaso di pandora” e una nuova partita che si giocherà, ancora 
una volta, sul terreno dell’etichetta, un rompicapo di difficile soluzione, tenendo 

conto della necessità di conciliare approcci, abitudini di consumo e culture 
diverse nell’ambito dell’Unione e della spinta, sempre più influente, dell’OMS di 

radicalizzare il dibattito sulle “alcohol policies”
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•Anticipare il dibattito sugli “health warning” per evitare di restare isolati come
settore delle bevande alcoliche -→ è auspicabile una proposta del settore in linea
con le raccomandazioni del Parlamento Europeo, nell’ambito della riforma del
Regolamento 1169/2011?

Messaggi proporzionati, fondati su basi scientifiche, – incluso l’utilizzo dei messaggi di 
“responsible drinking” – bilanciamento tra messaggi online e offline.

• Protezione del mercato unico, armonizzando a livello UE, evitando iniziative dei singoli SM

• Evitare “re-labelling”/traduzione attraverso l’utilizzo di messaggi/pittogrammi che non hanno
bisogno di traduzione.

ETICHETTATURA HEATLH WARNING – COSA FARE ?
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•Dibattito su etichettatura rischia di occupare l’agenda politica UE dei prossimi 3-5 anni

• La Commissione potrebbe “decidere di non decidere” fino a chiusura “legislatura”, incerto
scenario con nuovo Parlamento UE 2024-2029

• Per questo motivo, Bruxelles potrebbe lasciar proliferare le iniziative dei singoli Paesi
membri (modello Irlanda).

• Importanza per il settore, di accompagnare argomentazioni economiche con
argomentazioni scientifiche per distinguere “abuso” da “consumo responsabile”

• Costante comunicazione politica e di advocacy a livello nazionale e UE.

CONCLUSIONI
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UNIONE ITALIANA VINI 
CONFEDERAZIONE ITALIANA DELLA VITE E DEL VINO
Uiv.confederazione@uiv.it
Via G. B. De Rossi, 15/A
00161 ROMA
Tel. +39 06 44.23.58.18 - Fax +39 06 44.23.30.25

Grazie per l’attenzione
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