REGIONE LIGURIA – Giunta Regionale
Dipartimento/Direzione Dipartimento agricoltura, turismo,
formazione e lavoro
Struttura Settore Politiche agricole e della pesca

Decreto del Dirigente
codice AM-2410
anno 2018

OGGETTO:
DOC “CINQUE TERRE” e “CINQUE TERRE SCIACCHETRA'". vendemmia 2018.
Richiesta di attivazione della misura della "riserva vendemmiale" ai sensi dell'articolo
39 comma 1 della Legge 238/2016 e dell'articolo 4 del disciplinare di produzione.
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013, recante
l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di
origine, Indicazioni geografiche e menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;
VISTA la legge 12 dicembre 2016 n. 238 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della
produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 39 comma 1;
VISTO il decreto 16 dicembre 2010 riguardante le disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per
quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
VISTO il D.P.R. 29/5/1973 e ss. mm. ii. con il quale è stato approvato il Disciplinare di Produzione del vino
DOC “CINQUE TERRE” e “CINQUE TERRE SCIACCHETRA”;
VISTA la nota del 19/9/2018 prot. n. 288792 con la quale il Consorzio per la tutela dei vini DOC e IGT della
provincia della Spezia ha chiesto alla Regione Liguria, ai sensi dell’articolo 39 comma 1 della Legge n.
238/2016, l’attivazione della misura della riserva vendemmiale per l’intera percentuale di supero della resa
uva/ettaro prevista all’articolo 4 del vigente disciplinare di produzione per le uve dei vigneti definiti
dall’articolo 2 dello stesso disciplinare, per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2018;
VISTA la documentazione allegata alla domanda, ed inoltre i seguenti pareri:

-

-

Parere favorevole espresso con nota prot IN/2018/18477 del 11/10/2018 del Settore Servizi alle
Imprese agricole e florovivaismo, con in allegato una relazione inerente l’andamento climatico,
fenologico e sanitario dei vigneti dei tecnici del CAAR;
Pareri favorevoli espressi dalle Organizzazioni professionali di categoria interessate;

DECRETA

1.

di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente atto quanto riportato in premessa;

2.

di stabilire per le motivazioni esposte in premessa, l’attivazione della misura della riserva
vendemmiale per le uve provenienti dai vigneti di cui all’articolo 2 del Disciplinare di Produzione del vino
DOC “CINQUE TERRE” e “CINQUE TERRE SCIACCHETRA”, per i prodotti ottenuti dalla vendemmia
2018;

3.

di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 2, che tutti i quantitativi di prodotto afferenti ai
superi fino al limite massimo del 20 per cento, di cui all’articolo 4 del Disciplinare di Produzione del vino
DOC “CINQUE TERRE” e “CINQUE TERRE SCIACCHETRA”, sono destinati a riserva vendemmiale per
far fronte nelle annate successive a carenze di produzione o per soddisfare esigenze di mercato;

4.

di stabilire, sempre in attuazione di quanto previsto al punto 2, che il Consorzio è tenuto al più tardi
entro il 31 dicembre 2019 a comunicare a codesta Direzione, la destinazione parziale o totale del
prodotto sottoposto a riserva vendemmiale fornendo dettagliata relazione tecnico-economica;

1 di trasmettere il presente provvedimento:
- all’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA),
- all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
-

(ICQRF Nord Ovest) – Sede Distaccata di Genova (GE),
al Consorzio per la tutela dei vini DOC e IGT della provincia della Spezia;

1 di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
2 di pubblicare l'intero provvedimento sul sito web regionale www.agriligurianet.it;
Avverso al presente provvedimento può essere fatto ricorso al TAR Liguria o ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica entro 60 e 120 giorni dalla data di notifica del presente atto.

Riccardo Jannone
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s. m.

