REGIONE LIGURIA - Giunta Regionale

SCHEMA N. ........ NP/17551
DEL PROT. ANNO..............2014

Dipartiment o Agric oltura, Sport, Turismo e Cultura
Politiche Agricole e della Pesca - Settore

O G G E T T O : Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 2014
destinati a diventare vini, vini ad Indicazione Geografica Protetta (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP).

DELIBERAZIONE

1184

IN

del REGISTRO ATTI DELLA GIUNTA

DATA

N.

26/09/2014

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Reg. (UE) n°1308/2013 del Parlamento e della Commissione del 17 dicembre 2013, recante
organizzazione comune dei mercati agricoli e che abroga il regolamento n°1234/2007 del Consiglio, entrato in
vigore il 1° gennaio 2014;
VISTO in particolare l’articolo 80 (Pratiche enologiche e metodi di analisi) e l’allegato VIII (Pratiche enologiche
di cui all’articolo 80) del sopra citato regolamento (UE) n. 1308/2013 in cui sono dettate, tra l’altro, le
disposizioni in materia di arricchimento (limiti e operazioni ammesse);
Vista la lettera A dell’allegato VIII del regolamento (UE) n.1308/2013 sopra citato che prevede, qualora le
condizioni climatiche lo richiedano, che gli Stati membri possano autorizzare un aumento del titolo
alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente
fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti da varietà di uve da vino classificabili
in conformità dell’art. 81;
VISTO il punto 2 dell’articolo 9 della legge 20 febbraio 2006 n. 82 (Disposizioni di attuazione della normativa
comunitaria concernente l’OCM del vino) che affida alla Regione le competenze in materia di autorizzazione
all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini, vini a Indicazione
Geografica Protetta (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP);
VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 8 agosto 2008 concernente
“Disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n°479/2008 del Consiglio e n°555/2008 della
Commissione per quanto riguarda l’applicazione della misura dell’aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale dei prodotti della vendemmia” che stabilisce all’art. 2 che tali operazioni vengano autorizzate dalle
Regioni e Province autonome previo accertamento della sussistenza delle condizioni climatiche che ne
giustificano il ricorso e che le Regioni conservino la documentazione attestante l’accertamento delle condizioni
climatiche, tenuta a disposizione dei competenti organismi comunitari e nazionali;
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CONSIDERATO che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate nel limite massimo di aumento del
titolo alcolometrico volumico di 1,5 % vol. e con le modalità previste dalla vigente normativa comunitaria e
nazionale, fatte salve le misure più restrittive previste dagli specifici Disciplinari di produzione;
VISTA la nota prot. PG/2014/168210 del 3/09/2014 con la quale le Organizzazioni Professionali Agricole della
Liguria hanno richiesto alla Regione di autorizzare per la campagna in corso l’arricchimento del titolo
alcolometrico volumico naturale dei prodotti destinati a diventare vini, stante le condizioni climatiche generali
della campagna che hanno provocato una anomala maturazione dell’uva;
VISTA la nota del Settore Servizi alle Imprese Agricole e Florovivaismo prot. IN/2014/17999 del 16/09/2014
dove si evidenzia che la rete di monitoraggio regionale ha evidenziato che le condizioni climatiche sfavorevoli
verificatesi durante l’annata, in particolare l’elevata piovosità e le temperature inferiori alla media nel periodo
estivo hanno impedito un regolare accumulo di zuccheri nelle uve; inoltre le frequenti piogge in prossimità
della raccolta favoriscono lo sviluppo di marciumi che obbligano ad una vendemmia anticipata, che avverrebbe
quindi a fronte di uve non ancora completamente mature;
RITENUTO pertanto opportuno, in considerazione della situazione sopra descritta, autorizzare per la campagna
in corso il ricorso all’arricchimento dei prodotti della vendemmia 2014 destinati a diventare vini, vini a
Indicazione Geografica Protetta (IGP) e vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP);
RITENUTO altresì che le operazioni di arricchimento possano riguardare l’aumento del titolo alcolometrico
volumico naturale minimo fino ad un massimo del 1,5 % per mosti e vini della vendemmia 2014, ottenuti da
uve raccolte nelle aree viticole della Regione Liguria, atte a dare i vini da tavola e i seguenti vini:

-

IGP
IGP
IGP
IGP

Colline Savonesi
Colline del Genovesato
Liguria di Levante
Terrazze dell’Imperiese

-

Vini Spumanti

-

DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP

Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà
Colli di Luni
Colline di Levanto
Golfo del Tigullio – Portofino o Portofino
Riviera Ligure di Ponente
Val Polcevera
Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua
Ormeasco o Ormeasco di Pornassio;

per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di
produzione, fatte salve le misure più restrittive eventualmente previste dai Disciplinari stessi;
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Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Pesca ed Acquacoltura
DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati:
1.

Di disporre che nella campagna vitivinicola 2014/2015 è consentito aumentare fino ad un massimo
dell’1,5 % il titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti e vini della vendemmia 2014, ottenuti da
uve raccolte nelle aree viticole della intera Regione Liguria, atte a dare i vini da tavola e i seguenti vini:

-

IGP
IGP
IGP
IGP

Colline Savonesi
Colline del Genovesato
Liguria di Levante
Terrazze dell’Imperiese

-

Vini Spumanti

per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di
produzione, fatte salve le misure più restrittive eventualmente previste dai Disciplinari stessi;
2.

Di disporre che nella campagna vitivinicola 2014/2015 è consentito aumentare fino ad un massimo del
1,5 % il titolo alcolometrico volumico naturale dei mosti e vini della vendemmia 2014, ottenuti da uve
raccolte nelle aree viticole della intera Regione Liguria, atte a dare i seguenti vini, per tutte le tipologie,
sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di produzione:
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP
DOP

-

Cinque Terre e Cinque Terre Sciacchetrà
Colli di Luni
Colline di Levanto
Golfo del Tigullio – Portofino o Portofino
Riviera Ligure di Ponente
Val Polcevera
Rossese di Dolceacqua o Dolceacqua
Ormeasco o Ormeasco di Pornassio;

per tutte le tipologie, sottozone e menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di
produzione, fatte salve le misure più restrittive eventualmente previste dai Disciplinari stessi;
3.

Che l’arricchimento è consentito per tutte le varietà di vite atte a produrre vino idonee alla coltivazione
nell’ambito della Regione Liguria;

4.

Che le operazioni di arricchimento devono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti
comunitari citati in premessa;
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5.

Dipartiment o Agric oltura, Sport, Turismo e Cultura
Politiche Agricole e della Pesca - Settore

di inviare il presente atto a:

- Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali - Settore Vitivinicolo - Via XX Settembre 20 - ROMA;
- Dipartimento dell’Ispettorato Centrale della

tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari
Ufficio di Torino - sede di Genova - Piazza Dante 7 16121 GENOVA;
6.

di trasmettere il presente provvedimento alla Regione Toscana in quanto il territorio di produzione della
denominazione Colli di Luni ricade anche in tale regione;

7.

di dare atto che avverso al presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tar Liguria entro 60
giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data
di pubblicazione, notifica o comunicazione dello stesso.

----------------------------------------------------------------------------- FINE TESTO -----------------------------------------------------------------------------

Si attesta la regolarità amministrativa, tecnica e contabile del presente atto.
Data - IL DIRIGENTE
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