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DELIBERAZIONE N. 1/2020
OGGETTO: parere sul progetto di legge regionale n. 117/2020, d’iniziativa del Consigliere
regionale Fabrizio Montepara, recante “Disciplina delle attività enoturistiche in
Abruzzo”.
VISTA la legge regionale 11 dicembre 2007, n. 41 e ss.mm.ii. ed in particolare l’art. 10, comma 2;
VISTA la nota prot. n. 4883 del 30 aprile 2020, con cui il Presidente del Consiglio regionale dispone
l’assegnazione al CAL del progetto di legge regionale n. 117/2020, d’iniziativa del Consigliere Fabrizio
Montepara, recante “Disciplina delle attività enoturistiche in Abruzzo”;
VISTO il progetto di legge regionale n. 117/2020 sopra richiamato;

UDITA la relazione del componente Angelo Radica, Sindaco del Comune di Tollo, il quale,
preliminarmente, propone al CAL di esprimere parere favorevole sul progetto di legge in esame,
d’iniziativa del Consigliere regionale Fabrizio Montepara, già Vicepresidente nazionale
dell’Associazione Città del vino. Precisa che si tratta di un intervento legislativo atteso da tempo e che
va a sanare alcune lacune normative della Regione Abruzzo derivanti dall’entrata in vigore della legge
27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020) e del Decreto del Ministro delle Politiche agricole del 12 marzo
2019 (Linee guida e indirizzi in merito ai requisiti e agli standard minimi di qualità per l’esercizio
dell’attività enoturistica). Sottolinea che la norma regionale interviene in maniera molto puntuale in
quanto all’art. 2, individua tra i soggetti che possono intraprendere l’attività enoturistica, oltre agli
imprenditori agricoli ai sensi dell’art 2135 del c.c., i comitati di gestione delle strade del vino, le cantine
sociali cooperative, i consorzi di tutela dei vini e gli operatori agrituristici iscritti negli elenchi di cui
alla l.r. 38/2012; determina anche l’iter per l’attivazione del servizio a mezzo di segnalazione certificata
di inizio attività (SCIA) al SUAP del Comune dove insiste l’azienda. All’art. 3 definisce i requisiti per
svolgere l’attività enoturistica. I soggetti che svolgono tale attività devono avere conoscenza delle
caratteristiche del territorio ed essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: qualifica di
imprenditore agricolo professionale; attestato di frequenza rilasciato a seguito di percorso formativo per
il conseguimento del requisito della capacità professionale necessario per la qualifica di imprenditore
agricolo professionale; diploma o la laurea in materie agrarie, il titolo di enologo; esperienza lavorativa
di durata almeno triennale presso imprese vitivinicole; attestato di frequenza di un corso di formazione
avente ad oggetto l’attività vitivinicola. L’art. 4 definisce gli standard minimi di qualità che gli
operatori devono garantire per svolgere l’attività di enoturismo. L’art. 5 determina l’attività di
degustazione del vino in abbinamento ad alimenti e a prodotti di eccellenza delle produzioni alimentari
locali, servite quali piatti freddi, nel rispetto delle normative igienico-sanitarie. L’art. 6 stabilisce che la
Giunta regionale predisponga l’elenco degli operatori delle attività di enoturismo. L’art. 7 disciplina la
creazione di un logo identificativo regionale per l’enoturismo. L’art. 8 illustra le attività di vigilanza e
controllo che saranno esercitate dai Comuni. L’art. 9 determina le motivazioni per eventuali
sospensioni e/o revoche dell’attività. L’art. 10 determina le sanzioni per chi esercita l’attività di
enoturismo senza aver presentato la SCIA, che andranno riscosse e introitate dai Comuni. Nei
successivi articoli si enuncia la norma transitoria, si indica la clausola di invarianza finanziaria e si
determina la data dell’entrata in vigore della legge. Ribadisce il proprio parere favorevole al progetto di
legge;
UDITI gli interventi di:
Danilo D’Orazio (componente), Sindaco del Comune di Civitella Messer Raimondo (CH), il quale
esprime parere favorevole sul progetto di legge. Nel merito, ritiene debbano essere approfondite le
disposizioni riguardanti la vigilanza e il controllo da parte dei Comuni che non hanno a disposizione
personale sufficiente e debba essere considerata la previsione di una norma finanziaria per consentire
alle aziende che intendono iniziare l’attività enoturistica, di richiedere un contributo a fondo perduto
per l’avvio di questa nuova attività;
Massimo Tiberini (delegato dal Presidente della Provincia di Chieti), Sindaco del Comune di Casoli
(CH), che plaude all’iniziativa legislativa. Suggerisce la possibilità di svolgere le attività enoturistiche
nei luoghi della cultura di particolare pregio naturalistico e turistico legati al territorio in cui il vino è
prodotto. Non comprende la limitazione alla degustazione del vino abbinata solo ai piatti freddi;
Tiziana Magnacca (componente), Sindaco del Comune di San Salvo (CH), che sottolinea come al
comma 2 dell’art. 5 la norma stabilisce espressamente che dall’attività di degustazione del vino in
abbinamento a prodotti agroalimentari è in ogni caso esclusa la somministrazione di pasti, alimenti e
bevande. Esprime parere favorevole sul progetto di legge;
Antonietta Casciotti (componente), Sindaco del Comune di Alba Adriatica (TE), che anticipa il voto
favorevole sulla proposta di legge poiché ritiene che l’enoturismo in Italia sia un settore con risultati
molto interessanti. Auspica che con la regolamentazione di queste attività si possano maggiormente
valorizzare comparti quali l’agricoltura in abbinamento con il turismo, importanti per lo sviluppo socioeconomico dell’Abruzzo. Chiede di inserire nell’articolato della proposta di legge la possibilità per gli

enti locali di stipulare convenzioni con le cantine per poter effettuare degustazioni di vini e prodotti
tipici all’interno di eventi culturali organizzati in luoghi del proprio territorio di particolare pregio,
recependo in questo modo anche il suggerimento del delegato Massimo Tiberini;
Domenico Vespa (componente), Sindaco del Comune di Villa Celiera (PE), che esprime parere
favorevole sul progetto di legge. È particolarmente interessato alla proposta di legge poiché da poco a
Villa Celiera è stata inaugurata una cantina. Sarà l’occasione per promuovere il territorio, per far
conoscere la storia del paese, le sue tradizioni, la sua cultura e soprattutto l’unicità dei prodotti
enogastronomici;
Sabrina Ciancone (componente), Sindaco del Comune di Fontecchio (AQ), che chiede se possa essere
utile inserire nel progetto di legge qualche riferimento specifico alle aree interne, alla valorizzazione
dell’agricoltura eroica di montagna, alle piccole aziende vinicole dei territori abruzzesi;
all’esito dell’articolata discussione, all’unanimità dei presenti, il CAL
DELIBERA
-

di esprimere parere favorevole sul progetto di legge regionale n. 117/2020, d’iniziativa del
Consigliere regionale Fabrizio Montepara, recante “Disciplina delle attività enoturistiche in
Abruzzo”, auspicando l’accoglimento delle osservazioni e delle considerazioni emerse in sede di
dibattito e sinteticamente riportate in premessa.

F.to:
IL PRESIDENTE DEL CAL
Ludovico Marinacci

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40
del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V, artt. 22-28 della Legge 7
agosto 1990, n. 241 e s.m. e i..

