
COMUNICATO STAMPA 
POSSIBILITA’ DI CHIEDERE LA DISTILLAZIONE DI CRISI 

PER I PRODUTTORI DI VINO DA TAVOLA 
SCADENZA DOMANDA 10 OTTOBRE 2005 

 
In seguito al parere favorevole dell’Unione Europea sul progetto di regolamento che 
prevede per l’Italia la distillazione di crisi (prevista dall’art. 30 del regolamento CE 
1493/99) per un volume massimo di 2 milioni di ettolitri di vino da tavola, il Servizio 
Agricoltura della Provincia di Pistoia comunica che i produttori potranno stipulare 
contratti di conferimento con le aziende di distillazione. Per aderire alla misura ed 
ottenere l’aiuto comunitario, detti contratti dovranno essere presentati dal 26 
settembre e fino al 10 ottobre 2005 alla Provincia di Pistoia, Servizio Agricoltura, 
Corso Gramsci 110 – Pistoia. Possono accedere ai benefici i produttori che 
detengono, alla data di presentazione del contratto, la piena disponibilità del vino da 
tavola.  
Il modello per la compilazione del contratto è reperibile sul sito web del SIAN 
(www.sian.it) alla voce “Modulistica” e “Scarico moduli”. Al contratto dovrà essere 
allegata, pena la decadenza dal beneficio, la seguente documentazione: 
copia della denuncia di produzione della campagna 2004/2005 (doveva essere 
presentata entro il 10 dicembre 2004); 
copia della dichiarazione di giacenza presentata ad ARTEA dal 1° agosto al 10 
settembre 2005; 
copia del registro di cantina dal quale risulta il volume di vino giacente alla data di 
presentazione del contratto; 
certificato di analisi rilasciato da un laboratorio od istituto abilitato; 
garanzia fidejussoria a favore dell’organismo pagatore (AGEA) pari a € 5 per 
ettolitro di vino da tavola oggetto del contratto; 
copia di un documento d’identità del produttore non scaduto; 
copia di un documento d’identità del distillatore non scaduto. 
L’importo minimo che il distillatore dovrà versare al produttore per il conferimento 
del vino da tavola da avviare alla distillazione  è di € 1,914 per ettolitro. 
Il conferimento del vino da tavola alla distilleria potrà avvenire soltanto dopo 
l’approvazione definitiva del contratto da parte della Provincia di Pistoia e dovrà 
concludersi necessariamente entro e non oltre il 31 gennaio 2006. 
Si avverte che prima del conferimento del vino da tavola alla distilleria, lo stesso 
dovrà essere denaturato con aggiunta di cloruro di litio nella misura compresa tra i 5 
ed i 10 grammi per ettolitro. Detta denaturazione, appena avvenuta, deve essere 
comunicata telegraficamente all’Ufficio repressione frodi competente per territorio. 
Per informazioni è possibile consultare la pagina Internet del Servizio Agricoltura 
della Provincia di Pistoia www.provincia.pistoia.it oppure contattare il dott. Paolo 
Marini al n. tel. 0573 – 372428, fax 0573 – 372411 ed e-mail 
p.marini@provincia.pistoia.it.      
 

Pistoia 24 settembre 2005 


