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    MINISTERO DELLA DIFESA
      Concessione di ricompense al merito dell’Esercito    

      Con decreto ministeriale 1386 datato 30 settembre 2022 è stata 
concessa la croce d’argento al merito dell’Esercito conferita alla Scuola 
di Cavalleria, con la seguente motivazione:  

 «La Scuola di Cavalleria, custode delle più alte virtù militari 
e cavalleresche, nell’occorrenza di una gravissima emergenza sanitaria 
nazionale, assicurava incessantemente il proprio incondizionato contri-
buto adoperandosi, senza risparmio di energie, come strumento a di-
sposizione delle pubbliche istituzioni per la capillare vaccinazione della 
popolazione. Gli eccezionali risultati ottenuti nell’estenuante sforzo e 
l’instancabile impegno profuso hanno contribuito ad accrescere il lustro 
e prestigio dell’Esercito». Lecce, aprile 2021 - marzo 2022. 

  Con decreto ministeriale 1387 datato 30 settembre 2022 è stata 
concessa la croce d’argento al merito dell’Esercito conferita al Reggi-
mento Logistico «Pinerolo», con la seguente motivazione:  

 «Reggimento dell’Arma Trasporti e Materiali, interveniva con 
assetti specialistici nell’ambito di una grave emergenza pandemica a 
favore dell’autorità sanitaria nazionale e in soccorso della popolazione. 
Senza risparmio di energie, si prodigava a portare a compimento le in-
dispensabili missioni di trasporto di materiale sanitario, la sanificazione 
di aree ed edifici pubblici e la costituzione di postazioni di controllo 
e presidi vaccinali. In tal modo contribuiva, con eccezionale e impa-
reggiabile efficacia, alla lotta contro la diffusione del contagio». Italia 
meridionale, marzo 2020 - febbraio 2022. 

  Con decreto ministeriale 1388 datato 30 settembre 2022 è stata 
concessa la croce di bronzo al merito dell’Esercito conferita al Colon-
nello Federico Bernacca, nato il 31 marzo 1973 ad Asiago (VI), con la 
seguente motivazione:  

 «Comandante di reggimento di assoluto valore e cristalline virtù 
militari, impiegato in teatro operativo estero, ha assolto il delicato inca-
rico, nelle fasi più critiche della missione, con indiscussa abnegazione 
ed elevatissima capacità di comando. A seguito del repentino cambia-
mento dello scenario geopolitico internazionale e il conseguente ritiro 
delle truppe della coalizione, nonostante una continua rimodulazione 

dei piani di ripiegamento del Contingente nazionale, ha sincronizzato 
e coordinato sul terreno tutte le attività logistiche e quelle a protezione 
della forza riuscendo a scongiurare insidiose situazioni di crisi. Magni-
fica figura di Ufficiale, la cui azione ha fornito un contributo consistente 
al successo dell’operazione e al prestigio della Nazione nel contesto in-
ternazionale». Herat (Afghanistan), 16 gennaio – 27 giugno 2021.   
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    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Comunicazione della Commissione UE relativa all’appro-
vazione della modifica ordinaria del disciplinare di pro-
duzione della denominazione di origine protetta dei vini 
«Romagna».    

     Si rende noto che nella G.U.U.E. n. 2022/C 386 del 7 ottobre 2022 
è stata pubblicata la comunicazione della Commissione UE relativa 
all’approvazione della modifica ordinaria, che modifica il documento 
unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna», 
avvenuta con il decreto 26 maggio 2022. 

 Pertanto, ai sensi dell’art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) 
n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 7 ottobre 
2022 nella G.U.U.E. la modifica ordinaria in questione è applicabile sul 
territorio dell’Unione europea. 

 Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Romagna», con-
solidato con la predetta modifica ordinaria è pubblicato sul sito internet 
ufficiale del Ministero all’apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP 
- Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link: https://www.po-
liticheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625   
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