
 
 

ASSESSORADU DE S’AGRICOLTURA E REFORMA AGRO-PASTORALE 

ASSESSORATO DELL’AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE 

 
 
L’Assessore 
 

 

DECRETO N.     1977    DECA    40    DEL   20/07/2017  
 

 

Oggetto:    Legge 12 dicembre 2016, n. 238. Campagna vitiv inicola 2017-2018. 

Autorizzazione in deroga all’anticipo delle operazi oni di vendemmia e 

delle fermentazioni e rifermentazioni. 

 

 

_______________________ 

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 la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 concernente la Disciplina organica della 

coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino;  

VISTO l’articolo 10 della succitata Legge che disciplina la determinazione del periodo 

vendemmiale e delle fermentazioni e l’autorizzazione all’arricchimento e che 

fissa il periodo entro il quale è consentito raccogliere le uve dal 1 agosto al 31 

dicembre di ogni anno; 

VISTA la richiesta motivata dell’Assoenologi del 17 luglio 2017 con la quale chiede 

l’anticipazione del periodo vendemmiale al 24 luglio 2017 in considerazione 

dell’andamento climatico che ha portato in Sardegna ad una precoce 

maturazione delle uve; 

RITENUTO di autorizzare in deroga a quanto stabilito dalla  Legge 12 dicembre 2016, n. 

238 l’anticipo delle operazioni vendemmiali e di conseguenza le fermentazioni 

e le rifermentazioni al 24 luglio 2017; 
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L’Assessore 
                                                                                                                                                                                                          DECRETO N. 1977 DECA40 
 
                                                                                                                                                                                                          DEL 20 LUGLIO 2017 

 

 

 

 

DECRETA 

 

ART. 1 Il periodo vendemmiale per la campagna vitivinicola 2017-2018 ha inizio il 24 

luglio 2017 e termina il 31 dicembre 2017. 

ART. 2  Le fermentazioni e le rifermentazioni per la campagna vitivinicola 2017-2018 

sono consentite dal 24 luglio al 31 dicembre 2017. 

ART. 3 Il presente provvedimento è inviato al Ministero delle Politiche Agricole 

Alimentari e Forestali, ad AGEA e al  Dipartimento dell'Ispettorato centrale della 

tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari  - ICQRF 

Cagliari.  

ART. 4  Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Sardegna e sul sito internet della Regione Sardegna.   

 

                                                                       L’Assessore  

                                                                      Pier Luigi Caria  

 

 

 


