ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE
ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L’Assessore

DECRETO N. 1883 / DEC A / 37 DEL 12.07.2018

—————

Oggetto:

articolo 5 decreto MIPAAF 11 novembre 2011. Esame organolettico per i vini a DOP.
Rinnovo Commissioni di degustazione della Sardegna per il triennio 1 agosto 2018 – 31
luglio 2021.

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 Reg. CE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli;

VISTA

la L. n. 238 del 12/12/2016 relativa alla Disciplina organica della coltivazione della vite
e della produzione e del commercio del vino;

VISTO

l'art. 65 della citata L. n. 238/2016 relativo all'analisi chimico fisica ed organolettica dei
vini a denominazione d'origine protetta e ad indicazione geografica protetta;

VISTO

il decreto ministeriale 11 novembre 2011 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 295 del 20
dicembre 2011, recante la disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli
esami organolettici e dell'attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e
del relativo finanziamento;

VISTO

l’articolo 5 del citato decreto ministeriale 11 novembre 2011, recante: Esame
organolettico per i vini DOP - Commissioni di degustazione: criteri di nomina,
composizione;
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VISTO

l'art. 5, comma 3, del citato decreto ministeriale 11 novembre 2011, che prevede che
l'esame organolettico è effettuato da apposite commissioni di degustazione indicate
dalla competente struttura di controllo per le relative DOP, e che le commissioni,
costituite da tecnici ed esperti degustatori di cui all’elenco regionale, sono nominate
dalla competente Regione;

VISTO

il decreto ministeriale n. 794 del 14 giugno 2012, recante l’approvazione dello schema
di piano dei controlli, in applicazione dell’articolo 13, comma 17, del decreto legislativo
8 aprile 2010 n. 61;

VISTO

il decreto assessoriale n. 11 Dec. A 2 del 12.01.2012 ed i successivi decreti
assessoriali di aggiornamento, con cui è stato istituito l’elenco regionale dei
degustatori dei vini a DOP, suddiviso nella parte A: «Elenco dei tecnici degustatori», e
nella parte B: «Elenco degli esperti degustatori»;

VISTO

l'art. 5, comma 5, del citato decreto ministeriale 11 novembre 2011, che prevede che i
presidenti e i relativi supplenti delle commissioni di degustazione dei vini DOP sono
nominati dalla competente Regione per un triennio;

VISTO

l'art. 5, comma 6, del citato decreto ministeriale 11 novembre 2011, che prevede che i
segretari e i relativi supplenti delle commissioni di degustazione dei vini DOP sono
nominati dalla competente Regione per un triennio, su indicazione dell’Organismo di
controllo;

PRESO ATTO che ai sensi dell’articolo 5 comma 4 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, il
Presidente e almeno due membri di ciascuna commissione di degustazione devono
essere tecnici degustatori, salvo deroghe qualora esistano effettive carenze di
iscrizione agli elenchi dei tecnici degustatori;
PRESO ATTO che l’efficacia dei decreti ministeriali di autorizzazione e di designazione degli
Organismi di controllo precedentemente emanati dal MIPAAF – ICQRF terminano alla
data del 31 luglio 2018;
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PRESO ATTO che le diverse DOP della Sardegna, per il prossimo triennio, a partire dal 1 agosto
2018, sono sotto il controllo degli Organismi di controllo: CCIAA di Nuoro, CCIAA di
Sassari e VALORITALIA;
PRESO ATTO delle indicazioni pervenute dagli Organismi di controllo relative ai nominativi dei
segretari e dei supplenti dei segretari delle commissioni di degustazione;
PRESO ATTO che si rende necessario nominare le commissioni di degustazione così come
stabilito dall’articolo 5 decreto ministeriale 11 novembre 2011;

DECRETA

ART. 1

sono costituite, ai sensi dell’articolo 5 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, per il
triennio 1 agosto 2018 – 31 luglio 2021, le seguenti tre commissioni di degustazione
dei vini a DOP della Sardegna, stabilite come specificato nelle premesse:

Commissione 1 Cagliari – Organismo di Controllo: VALORITALIA
Presidente: Paolo Cardu
Supplente del Presidente: Onofrio Graviano
Segretario: Francesco Falqui.
Supplenti del segretario: Alessandro del Conte, Amedeo Camilli, Ettore Pisani.
Membri della commissione: n. 4 degustatori, di cui almeno due tecnici, registrati nell’elenco
regionale istituito con decreto assessoriale n. 11 Dec. A 2 del 12.01.2012.

Commissione 2 Sassari – Organismo di Controllo: CCIAA di Sassari
Presidente: Andreino Addis
Supplente del Presidente: Pierpaolo Fiori
Segretario: Franca Aresu
Supplenti del segretario: Francesco Fringuello, Francesca Carta.
Membri della commissione: n. 4 degustatori, di cui almeno due tecnici, registrati nell’elenco
regionale istituito con decreto assessoriale n. 11 Dec. A 2 del 12.01.2012.
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Commissione 3 Nuoro – Organismo di Controllo: CCIAA di Nuoro
Presidente: Antonio Maria Costa
Supplente del Presidente: Luigi Secci
Segretario: Ivan Pinna.
Supplenti del segretario: Francesca Chessa.
Membri della commissione: n. 4 degustatori, di cui almeno due tecnici, registrati nell’elenco
regionale istituito con decreto assessoriale n. 11 Dec. A 2 del 12.01.2012

ART. 2

ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto 11 novembre 2011, l'esame organolettico
delle partite di vino ai fini della certificazione a DOP, è effettuato dalle commissioni di
degustazione di cui all'articolo 1, indicate dal competente Organismo di controllo per le
relative DOCG e DOC.

ART. 3

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Sardegna e
inserito nel sito istituzionale della Regione all’indirizzo web: www.regione.sardegna.it.

L’Assessore
Pier Luigi Caria
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