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    MINISTERO
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

      Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilascia-
ta per l’esercizio dell’installazione per la produzione e lo 
stoccaggio di esteri metilici (biodiesel) della società Ital Bi 
Oil S.r.l., in Monopoli.    

     Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione eco-
logica n. 458 del 19 ottobre 2022 si è provveduto al riesame comples-
sivo dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata con decreto del 
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. DEC-
MIN-0000245 del 13 settembre 2016, per l’esercizio dell’installazione 
per la produzione e lo stoccaggio di esteri metilici (   biodiesel   ) situata nel 
Comune di Monopoli (BA) della società Ital Bi Oil S.r.l., identificata dal 
codice fiscale 01542190747, con sede legale in via Orti n. 1/A - 37050 
San Pietro di Morubio (VR), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. 

 Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per 
la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del 
Ministero della transizione ecologica, via C. Colombo n. 44 - Roma, e 
attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi https://www.mite.gov.
it/ e https://va.minambiente.it/it-IT   
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        Riesame dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata 
per l’esercizio della raffineria di Alma Petroli S.p.a., in 
Ravenna.    

     Si rende noto che con decreto del Ministro della transizione ecolo-
gica n. 455 del 19 ottobre 2022 si è provveduto al riesame dell’autoriz-
zazione integrata ambientale rilasciata con decreto del Ministro dell’am-
biente e della tutela del territorio e del mare n. DECMIN-0000285 del 
15 ottobre 2018 per l’esercizio della raffineria situata nel Comune di 
Ravenna (RA) della società Alma Petroli S.p.a., identificata dal codice 
fiscale 01088570393, con sede legale in via Roma, 67 - 48121 Ravenna 
(RA), ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

 Copia del provvedimento è messa a disposizione del pubblico per 
la consultazione presso la Direzione generale valutazioni ambientali del 
Ministero della transizione ecologica - via C. Colombo n. 44 - Roma, e 
attraverso il sito web del Ministero, agli indirizzi   https://www.mite.gov.
it/   e   https://va.minambiente.it/it-IT   
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    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
ALIMENTARI E FORESTALI

      Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1652 
della  Commissione del 20 settembre 2022 di approvazio-
ne delle modifiche dell’Unione al disciplinare di produ-
zione della DOP dei vini «Colli di Rimini» e del relativo 
disciplinare consolidato.    

     Si rende noto che nella Gazzetta  Ufficiale dell’Unione europea L 
249 del 27 settembre 2022 è stato pubblicato il regolamento di esecu-
zione (UE) 2022/1652 della Commissione del 20 settembre 2022, con 
il quale sono state approvate le modifiche dell’Unione al disciplinare di 
produzione della denominazione di origine controllata (DOP) «Colli di 
Rimini». 

 In particolare, tra dette modifiche è compresa la variazione del 
nome della DOP da «Colli di Rimini» a «Rimini». 

  Il disciplinare di produzione della denominazione di origine con-
trollata «Rimini» consolidato con le modifiche approvate con il citato 
regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1652, è pubblicato sul sito in-
ternet del Ministero, all’apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - 
Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:  

 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/4625 

 A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regola-
mento (UE) n. 2022/1652 (ventesimo giorno successivo alla data di 
pubblicazione nella G.U.U.E. n. L 249 del 27 settembre 2022), le pre-
dette modifiche sono applicabili nel territorio dell’Unione europea, non-
ché nel territorio dei Paesi terzi con i quali l’Unione europea ha stipulato 
appositi accordi. 

 Inoltre, le modifiche in questione sono applicabili nei riguardi delle 
produzioni derivanti dalla campagna vendemmiale 2022/2023 e delle 
produzioni derivanti dalle vendemmie 2021 e precedenti che rispondano 
alle condizioni stabilite nel citato disciplinare consolidato. 

 È fatto salvo lo smaltimento delle produzioni derivanti dalle ven-
demmie 2021 e precedenti etichettate con la preesistente DOP «Colli di 
Rimini» fino ad esaurimento delle relative scorte.   
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        Pubblicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2022/1939 
della Commissone del 7 ottobre 2022 di approvazione del-
la modifica del disciplinare di produzione della DOP dei 
vini «Vicenza» (DOC) e del relativo disciplinare consoli-
dato.    

     Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 
268 del 14 ottobre 2022 è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 
2022/1939 della Commissione, del 7 ottobre 2022, con il quale è stata 
approvata la modifica del disciplinare di produzione della DOP (DOC) 
dei vini «Vicenza». 

  Il disciplinare di produzione della DOP (DOC) dei vini «Vicenza», 
consolidato con la modifica approvata con il citato regolamento di ese-
cuzione (UE) 2022/1939, è pubblicato sul sito internet del Ministero, 
all’apposita sezione «Qualità - Vini DOP e IGP - Disciplinari di produ-
zione», ovvero al seguente link:  

 https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.
php/L/IT/IDPagina/4625 

 A decorrere dalla data di entrata in vigore del richiamato regola-
mento (UE) 2022/1939 (ventesimo giorno successivo alla data di pub-
blicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 268 del 14 ot-
tobre 2022) la relativa modifica del disciplinare della DOP (DOC) dei 
vini «Vicenza», è applicabile nel territorio dell’Unione europea, nonché 
nel territorio dei Paesi terzi con i quali l’Unione europea ha stipulato 
appositi accordi. 

 Inoltre, a decorrere dalla citata data di entrata in vigore del re-
golamento di esecuzione (UE) 2022/1939, è superata la specifica 
autorizzazione all’etichettatura transitoria, concessa da questo Mini-
stero con decreto ministeriale 25 giugno 2018 (protocollo n. 46977), 
ai sensi dell’art. 72 del regolamento (CE) 2009/607 e dell’art. 13 del 
decreto ministeriale 7 novembre 2012, per consentire l’utilizzo della 
DOP (DOC) dei vini «Vicenza» ottenuti nel rispetto della richiamata 
modifica del disciplinare in questione, in attesa della definizione della 
procedura comunitaria di esame della domanda di modifica del disci-
plinare medesimo.   
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