
 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
Direzione Generale 

Servizio Produzioni 

 

 

 

1

  

DETERMINAZIONE PROT.  N.       18101               REP.  N.        646              DEL     14 OTT.2013 

————— 
 

Oggetto:    Autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei 

prodotti della vendemmia 2013 destinati a dare vini, vini spumanti, vini DOP e 

IGP e spumanti di qualità nella Regione Autonoma della Sardegna. 

Integrazione prodotti vendemmia interessati e approvazione deroga.   

 
 

VISTO lo Statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione; 

VISTA la L.R. 7.1.1977 n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni; 

VISTA  la L.R. 13.11.1988 n. 31, concernente la disciplina del personale regionale e 

dell'organizzazione degli uffici della regione e successive modifiche ed 

integrazioni;  

VISTO il Decreto dell’Assessore degli affari generali, personale e riforma della Regione 

n. 20776/94 del 31 agosto 2012 con il quale la dott.ssa Salvatorica Addis è 

stata nominata Direttore ad interim del Servizio Produzioni presso la Direzione 

Generale dell’Assessorato dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale; 

VISTO il Reg. (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, così come 

modificato dal regolamento (CE) 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, 

recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche 

per taluni prodotti agricoli;   

VISTO in particolare l’Allegato XI bis del succitato regolamento che detta disposizioni 

sui limiti, operazioni e trattamenti per l’arricchimento in alcune zone viticole;   
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VISTA la Legge 20 febbraio 2006 n. 82 recante “Disposizioni di attuazione della 

normativa comunitaria concernete l’organizzazione comune di mercato (OCM) 

del vino”; 

VISTA la determinazione del Servizio Produzioni n. 14574/558 del 12.08.2013 

concernente l’autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico 

naturale dei prodotti della vendemmia 2013 destinati a dare vini, vini spumanti, 

vini DOP e IGP e spumanti di qualità nella Regione Autonoma della Sardegna. 

VISTA la richiesta presentata per l’autorizzazione all’arricchimento per ulteriori prodotti 

vitivinicoli destinati a dare vini a DO;      

VISTE le richieste con le quali alcune cantine chiedono l’autorizzazione all’aumento del 

titolo alcolometrico volumico naturale fino a 15% vol. per alcuni vini a DO della 

regione Sardegna;  

VISTO il D.M. 9 ottobre 2012 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali concernente “Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) 

n. 479/08 del Consiglio e (CE) n. 555/08 della Commissione per quanto 

riguarda l'applicazione della misura dell'aumento del titolo alcolometrico 

volumico naturale dei prodotti della vendemmia”;  

CONSIDERATO che l’art. 2 del succitato decreto ministeriale consente alle regioni di autorizzare 

eventuali deroghe per i vini a DO relative al limite massimo del titolo 

alcolometrico totale dei prodotti ottenuti dall’arricchimento; 

RITENUTO pertanto opportuno effettuate una integrazione alla succitata determinazione n. 

n. 14574/558  del 12.08.2013 e consentire per la campagna vitivinicola 2013-

2014, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale per ulteriori vini a DO 
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e l’aumento in deroga per i vini a DO fino al limite massimo di 15% vol. in 

ragione della tipologia di uve considerate e dell’andamento climatico registrato 

nella regione;  

CONSIDERATO che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in 

conformità alla normativa indicata e sono soggette al controllo dell’Ispettorato 

Centrale per il Controllo della Qualità delle produzioni agroalimentari;  

DETERMINA 

ART. 1 Ad integrazione di quanto stabilito dalla determinazione n. 14574/558 del 

12.08.2013 nella campagna viticola 2013-2014 è consentito aumentare il titolo 

alcolometrico voluminico naturale dei prodotti della vendemmia, ottenuti da uve 

delle varietà idonee alla coltivazione nella Regione Sardegna e ivi raccolte 

destinate a diventare:  

- vini a Denominazione di Origine (DO) per tutte le tipologie, sottozone e 

menzioni geografiche aggiuntive previste dagli specifici disciplinari di 

produzione di seguito riportati: Cagliari, Semidano (esclusa la tipologia 

passito), Campidano di Terralba e Nuragus di Cagliari.  

ART. 2 In deroga a quanto stabilito dal Reg. CE n. 1234/2007, allegato XV bis, sezione 

B, paragrafo 7, lettera B), è consentito l’aumento del titolo alcolometrico 

volumico naturale, fino al limite massimo di 15% vol., per  i vini a DO autorizzati 

per le operazioni di arricchimento. 

ART. 3 Restano confermate tutte le altre disposizioni di cui alla determinazione n.  

14574/558 del 12.08.2013. 
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ART. 4 La presente determinazione è trasmessa per conoscenza all’Assessore ai sensi 

dell’articolo 21 della L.R. 13 novembre 1998 n. 31, e sarà pubblicata per 

estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna ed integralmente sul sito 

ufficiale della Regione all’indirizzo www.regione.sardegna.it. 

ART. 5 Il presente provvedimento è, inoltre, inviato al Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali, ad AGEA e all’Ispettorato Centrale per il Controllo della 

Qualità delle Produzioni Agroalimentari - Ufficio Periferico di Cagliari. 

 

  Il Direttore del Servizio ad interim 

                   Salvatorica Addis 


