REGIONE MOLISE
GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO RISORSE FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E
RISORSE NATURALI - SISTEMA REGIONALE E AUTONOMIE LOCALI
(cod. DP.A2.03.2G.01) SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO, ATTIVITA'
INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 4443 DEL 07-09-2018
OGGETTO: REG. (UE) N. 1308/2013 E S. M. E I. E REG. (CE) N.1234/2007 E S. M. E I. AUTORIZZAZIONE ALL'AUMENTO DEL TITOLO ALCOLOMETRICO VOLUMICO
NATURALE DEI PRODOTTI DELLA VENDEMMIA 2018 DESTINATI A DIVENTARE VINI IG
E DO E DEI VINI SENZA DENOMINAZIONE DI ORIGINE E/O INDICAZIONE
GEOGRAFICA PER LA CAMPAGNA VITIVINICOLA 2018/2019 NELLA REGIONE MOLISE
La presente proposta di determinazione è stata istruita e redatta dalla Struttura di Servizio che esprime
parere favorevole in ordine alla legittimità della stessa.
L’Istruttore/Responsabile d’Ufficio
MICHELE ANTONIO CONTE
Campobasso, 07-09-2018
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IL DIRETTORE DEL SERVIZIO
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
VISTA la legge regionale 23 marzo 2010, n. 10, e successive modifiche e integrazioni;
VISTO il Reg. (CE) n. 1234 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante Organizzazione Comune dei Mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), come modificato dal
regolamento (CE) n. 491/09 del Consiglio del 25 maggio 2009;
VISTO il Reg. (UE) N. 1308/2013 del parlamento europeo e del consiglio del 17 dicembre 2013 recante
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ;
VISTO il Reg. (CE) n. 555 della Commissione, del 27 giugno 2008 e s. m. e i. recante modalità di
applicazione del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’Organizzazione Comune del
Mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale
produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTA la Legge 238/2016 del 12 dicembre 2016 recante “Disciplina organica della coltivazione della vite e
della produzione e del commercio del vino”, in particolare l’art. 10, comma 2 il quale stabilisce che, con
proprio provvedimento, qualora le condizioni climatiche lo richiedano, le regioni, ai sensi della vigente
normativa dell’Unione Europea, autorizzano annualmente l’aumento del titolo alcolometrico volumico
naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in
fermentazione e del vino, destinati alla produzione di vino con o senza IGP e DOP, nonché delle partite per
l’elaborazione dei vini spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità del tipo aromatico,
con o senza IGP o DOP;
VISTO il decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali n. 278 dell’ 9 ottobre 2012 avente ad
oggetto: “Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1234/07 del Consiglio per quanto
riguarda l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale di taluni prodotti vitivinicoli;
VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61 “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88”;
PRESO ATTO delle istanze presentate per pec , dalla cantina Cliternia Soc.Coop.Agr. in data 10.08.2018
prot. n. 102112, dal Consorzio di Tutela Vini DOP e IGP del Molise in data 13. 08. 2018 prot. n. 105909 e
dalla Cantina San Zenone Soc. Coop. a r.l. in data 29.08.2018 prot. n. 110332 con le quali si chiede
l’autorizzazione regionale ad effettuare, per la campagna 2018-2019, la pratica dell’arricchimento dei
prodotti destinati a diventare vini da tavola, vini ad IGP, DOP, a seguito delle avverse condizioni climatiche
che si sono avute nelle zone maggiormente vitate, che hanno influenzato negativamente la regolare
maturazione delle uve;
PRESO ATTO delle ulteriori segnalazioni della Cantina Cliternia prot. n. 109161 del 27.08.2018, del
Consorzio di Tutela Vini DOP e IGP del Molise acquisite con prot. n. 111822 e prot. n. 111995 del
03.09.2018, corredate di dati dettagliati (curve di maturazione, acidità, etc);
TENUTO CONTO delle molteplici segnalazioni verbali, di bassa gradazione zuccherina in alcuni zone del
Molise, pervenute al competente servizio da singoli viticoltori;
ACQUISITE le relazioni, dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo Agricolo, Rurale e della Pesca (ARSARP)
del 28.08.2018 prot. n. 110030, dell’ufficio Operativo Territoriale di Termoli prot. n. 111345 del 31.08.2018
e dell’Ufficio Operativo Territoriale di Isernia prot. n. 112516 del 04.09.2018, nelle quali vengono
evidenziate le avverse condizioni metereologiche con ripercussioni negative sul tenore degli zuccheri che
non sono ottimali per il periodo. Di conseguenza i parametri di maturazione delle uve risultano
significativamente squilibrati, con rischio di eccessivo abbassamento del tenore acidico e deficit delle
potenziali dotazioni alcoliche dei vini;
CONSIDERATO che l’Allegato VIII, parte I, del sopra citato Reg. UE n. 1308/2013 prevede che quando le
condizioni climatiche di alcune zone viticole dell’Unione lo richiedano, gli Stati membri interessati possono
autorizzare l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve fresche, del mosto di uve, del
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mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione e del vino ottenuti dalle
varietà di uve da vino classificabili in conformità dell’articolo 81 del medesimo regolamento;
DATO ATTO che dalla sopra descritta documentazione, pervenuta al Servizio Economia del Territorio,
Attività Integrative, Infrastrutture Rurali e Servizi alle Imprese “II DIPARTIMENTO - RISORSE
FINANZIARIE - VALORIZZAZIONE AMBIENTE E RISORSE NATURALI – SISTEMA REGIONALE E
AUTONOMIE LOCALI”, emerge la sussistenza delle condizioni climatiche e metaboliche tali da giustificare
il ricorso alla pratica enologica concernente l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti
della vendemmia 2018 e quindi la presenza dei presupposti giustificativi per l’autorizzazione alla pratica
enologica in argomento delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del
vino nuovo ancora in fermentazione e del vino, ottenuti dalle varietà di uve da vino classificabili in
conformità dell’articolo 81 del Reg. UE 1308/2013;
CONSIDERATO che l’articolo n. 2 paragrafo 2 del sopra citato Decreto MIPAAF n. 278 del 9 ottobre 2012
stabilisce che i provvedimenti autorizzativi contengono il riferimento ai prodotti per i quali si intende
consentire l’arricchimento e il riferimento all’entità del titolo alcolometrico autorizzato, nei limiti stabiliti dalla
normativa comunitaria e nazionale;
CONSIDERATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla
normativa indicata ed in particolare all’Allegato VIII del Reg. UE n. 1308/2013 e s.s. m.m. e i.i. e al Decreto
MIPAAF n. 278/2012 e sono soggette al controllo dell’Ispettorato Centrale per il Controllo della Qualità e
Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari;
RITENUTO pertanto di autorizzare nella Regione Molise, per la campagna vitivinicola 2018/2019,
l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nel limite massimo di 1,5% vol. previsto nella zona
viticola C (All. VIII, Parte I, sezione A), in considerazione che le superfici vitate del Molise ricadono nella
zona viticola C II, secondo quanto stabilito dall’Allegato VIII, Parte I, sezione B, del Reg. UE n. 1308/2013 e
s. m.. e i.;
DETERMINA
Ai sensi della normativa vigente e delle disposizioni richiamate in premessa che qui si intendono
integralmente richiamate:
1.di autorizzare, per la campagna vitivinicola 2018-2019, ai sensi della normativa di cui in premessa
l’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 ottenuto da uve raccolte nella
Regione Molise destinati a diventare:
vini, ivi compresi i vini con l’indicazione dell’annata e della varietà di uva;
vini a Indicazione Geografica Protetta;
vini a Denominazione di Origine Protetta;
per tutte le tipologie previste dagli specifici disciplinari, nonché delle partite per l’elaborazione dei vini
spumante, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità di origine protetta, fino ad un massimo
di 1,5% vol., utilizzando mosto di uve concentrato o mosto di uve concentrato rettificato, fatte salve le
misure più restrittive previste dai rispettivi disciplinari di produzione;
2. di stabilire che l’operazione di arricchimento per le partite di vino destinate all’elaborazione dei vini
spumanti, dei vini spumanti di qualità e dei vini spumanti di qualità di origine protetta, sono consentite per
le varietà di vite autorizzate come idonee alla coltivazione nella Regione Molise;
3. di precisare che le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità alla
normativa comunitaria e nazionale vigente;
4. di inviare copia del presente provvedimento all’Ispettorato per il controllo della qualità dei prodotti
agroalimentari Ufficio Periferico di Campobasso via Scatolone, 1 cap. 86100 Campobasso;
5. di assoggettare il presente atto agli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs. n. 33 del
2013.
Il presente provvedimento sarà pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale e nell’albo pretorio on-line
della Regione Molise.
ATTO N. 34 DEL 07-09-2018

3/4

SERVIZIO ECONOMIA DEL TERRITORIO,
ATTIVITA' INTEGRATIVE, INFRASTRUTTURE
RURALI E SERVIZI ALLE IMPRESE
Il Direttore
NICOLA DI LISA

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’Art.24 del D.Lgs. 07/03/2005, 82
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