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VITIVINICOLO: AGGIORNATA LA NORMATIVA
SULLA TENUTA DEGLI ALBI DO E DEGLI ELENCHI DELLE VIGNE IGT
La Direzione generale agricoltura della Regione Lombardia è intervenuta per aggiornare le disposi-
zioni relative alla tenuta degli albi dei vini Doc e Docg e degli elenchi delle vigne Igt. Con il decreto 
n. 13712 del 10 dicembre 2009 sono state introdotte alcune integrazioni alle linee operative per la 
tenuta degli albi, in particolare con l'introduzione delle norme per il cambio di conduzione.
Con le nuove indicazioni, nel caso in cui si verifichi un cambio di conduzione dopo la  chiusura dei 
termini per la presentazione delle domande d’iscrizione agli Albi dei vigneti Do/ Elenchi delle vigne 
Igt (vale a dire il 30 giugno), il subentrante deve richiede alla Provincia l’autorizzazione a presenta-
re una nuova domanda. Una volta autorizzato il subentrante presenta la nuova domanda. ll cambio 
di conduzione autorizzato può essere richiesto entro il 15 novembre. Il termine per la presentazio-
ne della domanda a valere per il periodo vendemmiale dell’anno in corso rimane invece fissato al 
30 giugno. Le domande presentate dopo il 30 giugno avranno validità per il periodo vendemmiale 
dell’anno successivo. Dal 1 al 10 luglio i produttori possono presentare eventuali varianti alle do-
mande già presentate.
Va ricordato che è prevista la possibilità di iscrivere lo stesso vigneto ad un albo principale (iscri-
zione primaria) ed a uno o più albi secondari (iscrizioni secondarie) e agli elenchi delle vigne a Igt, 
sempre che i disciplinari di produzione lo consentano.
All’atto dell’iscrizione primaria il sistema propone una lista di iscrizioni secondarie normativamente 
compatibili con l’iscrizione primaria richiesta, il richiedente potrà scegliere le iscrizione che riterrà 
più opportune. Per consentire la scelta vendemmiale tra varie Do o Igt coesistenti sulle stesse aree 
vitate, in modo da rivendicare le produzioni Do/Igt nei limiti di resa previsti dai rispettivi disciplinari 
di produzione e, dunque, senza incorrere nell'abbattimento di resa previsto dalla legge 164/92, i 
conduttori  interessati  devono iscrivere preliminarmente i  rispettivi  vigneti   distintamente in ogni 
Albo/Elenco per i quali intenderanno, eventualmente, effettuare la scelta in questione.
All’atto della rivendicazione delle produzioni i produttori potranno effettuare la scelta vendemmiale 
in base agli Albi/Elenchi a cui  il vigneto risulta iscritto. I produttori, i cui vigneti non sono preliminar-
mente iscritti agli Albi delle Do e agli Elenchi delle vigne Igt non possono rivendicare la produzione.
Con lo stesso decreto è stato modificato anche l'elenco regionale degli albi delle Doc e Docg e de-
gli elenchi delle vigne Igt in seguito alla modifica di alcuni disciplinari produttivi (Doc Garda Classi-
co; Igt Bergamasca; Igt Terrazze retiche di Sondrio e l'istituzione del Docg Moscato di Scanzo). 
Per approfondimenti:
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Agricoltura
%2FDGLayout&cid=1213282394542&p=1213282394542&pagename=DG_AGRWrapper

VITIVINICOLO: CIRCOLARE AGEA SULLA DICHIARAZIONE DI VENDEMMIA 
CON LO SCHEMA DEL REGISTRO CARICO/SCARICO
Con la circolare  Aciu.2009.1584 del 15 dicembre 2009, Agea ha fornito le istruzioni applicative ge-
nerali per la presentazione e la compilazione delle dichiarazioni obbligatorie di vendemmia e di 
produzione di vino e/o mosto della campagna vitivinicola 2009/2010 (si veda Ianews  n. 44/2009) 
La circolare riporta anche lo schema di registro   per  le registrazioni di carico e scarico che può 
essere utilizzato unicamente dai viticoltori che vinificano esclusivamente uve di propria produzione 
senza procedere all'acquisto di altri prodotti, ed a condizione che non effettuino alcune operazioni 
tra cui l'aumento del titolo alcolometrico, l'acidificazione, la disacidificazione, la dolcificazione, il ta-
glio e l'imbottigliamento.
I viticoltori dovranno compilare il registro di carico e scarico, indicando i dati relativi alla giacenza 
alla data del 31 luglio e la produzione vino e prodotto vinicoli come risulta  dalla dichiarazione vitivi-
nicola alla data del 30 novembre.
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Il testo della circolare è consultabile all'indirizzo:
http://www.agea.gov.it/portal/pls/portal/docs/1/2078175.PDF

***
APPUNTAMENTI

LA  GESTIONE DELLE PROBLEMATICHE  FITOPATOLOGICHE: 
INCONTRI IN PROVINCIA DI VARESE
Nell’ambito dello studio e valorizzazione delle produzioni locali, la  Provincia di Varese ha affidato 
nel 2009 incarico alla Fondazione Minoprio per la realizzazione  di un Progetto biennale finalizzato 
allo studio ed alla gestione delle problematiche connesse a fitopatologie che interessano alcune 
produzioni tipiche della nostra realtà territoriale, per le quali i produttori hanno manifestato maggio-
re esigenza di approfondimento.
Data l’importanza di momenti di confronto e divulgazione, sono stati organizzati degli incontri tecni-
ci rivolti ad operatori sia professionisti che amatoriali, che si svolgeranno in questo primo anno di 
attività nelle giornate sopra indicate.
Verranno affrontati temi inerenti le principali avversità del pesco e della vite, con particolare atten-
zione alla Flavescenza dorata, nonché i metodi di lotta incluso l’impiego della lotta biologica ed in-
tegrata nel pescheto.
Durante gli incontri verranno divulgati i risultati ottenuti al termine del primo anno di monitoraggio 
eseguito in vigneti e pescheti campione della Provincia.
Interverranno come relatori esperti del Mirt - Fondazione Minoprio, del Diprove - Patologia Vegeta-
le Università di Milano, del Servizio Fitosanitario e del Laboratorio Fitopatologico della Regione 
Lombardia.
Questo è il calendario degli incontri:

La lotta integrata nel pescheto
Travedona Monate - sabato 16  gennaio 2010 ore 15

Flavescenza dorata e principali malattie della vite
Angera - sabato 23 gennaio 2010 ore 15 

Per informazioni:
Provincia di Varese
Settore Politiche per l’Agricoltura e Gestione Faunistica-Commercio
Tel . 0332/252334 - 0332/252304
e.mail: pagatea@provincia.va.it - lsalardi@provincia.va.it

L’archivio  dei  precedenti  numeri  di  “Impresa  Agricola  news”  è  disponibile 
all’indirizzo http://www.cialombardia.org/ianews/index.htm

***
Ricevere  gratuitamente  “Impresa  Agricola  news”  è  semplice:  basta  inviare  una  e-mail 
all’indirizzo ianews-subscribe@impresa-agricola.it senza alcun testo. Riceverete una e-mail 
di conferma a cui è sufficiente rispondere senza aggiungere nulla anche in questo caso.  
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