
 
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA 

DELIBERAZIONE N. 33/9 DEL 25.7.2006 

————— 

Oggetto:  Legge n. 82 del 20 febbraio 2006. Autorizzazione all’aumento del titolo 
alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia.  

L’Assessore informa la Giunta regionale che l’allegato V del Reg. (CE) n. 1493/99 prevede  

l’emissione di una autorizzazione all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti 

della vendemmia quando le condizioni climatiche, in talune zone della Comunità europea, sono 

sfavorevoli tanto da influenzare negativamente il processo di maturazione delle uve e 

conseguentemente il loro contenuto zuccherino. 

Fino all’annata vitivinicola 2005/2006 l’autorizzazione veniva rilasciata, secondo quanto disposto 

dal D.M 3 settembre 2001 e dalla deliberazione della Giunta regionale del 10.09.20020 n. 30/6, dal 

Ministero delle politiche agricole e forestali con decreto ministeriale emesso sulla base degli atti 

istruttori trasmessi dall’Assessorato dell’Agricoltura.   

L’Assessore dell’Agricoltura e riforma agro-pastorale riferisce alla Giunta regionale che l’art. 9 della 

legge n. 82 del 20 febbraio 2006, relativa alle “Disposizioni di attuazione della normativa 

comunitaria concernente l’Organizzazione Comune di mercato (OCM) del vino”, ha disposto che le 

autorizzazioni all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia 

siano di competenza delle Regioni e delle Province autonome e non più del Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali. 

Avendo a disposizione gli strumenti normativi necessari si può operare già a partire dalla 

campagna vitivinicola 2006-2007, che inizia il 1 agosto 2006, per non determinare penalizzazioni a 

carico degli utenti.  

L’Assessore propone di definire le modalità attraverso le quali, in caso di richiesta da parte delle 

industrie di trasformazione interessate, venga emesso il provvedimento autorizzativo all’aumento 

del titolo alcolometrico volumico naturale.  

Sulla base della normativa comunitaria è necessario accertare la sussistenza di condizioni 

climatiche sfavorevoli tramite l’acquisizione di dati meteorologici regionali e la stesura di una 
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relazione tecnica dalla quale emerga  la necessità di ricorrere all’aumento del titolo alcolometrico 

volumico naturale. 

Il Servizio Agro-meteorologico Regionale (SAR) avendo a disposizione le necessarie risorse e 

competenze tecniche per elaborare questa relazione, corredata di tutti i dati, potrà assolvere a tale 

compito. Detta relazione sarà inviata al Servizio Produzioni, ufficio competente dell’Assessorato 

dell’Agricoltura. 

Tutto ciò premesso ed esposto l’Assessore dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale propone: 

1) Che, qualora le industrie di trasformazione segnalino andamenti stagionali sfavorevoli,  il 

Servizio Agro-metorologico regionale (SAR) provvederà, su richiesta del competente 

servizio dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale,  ad elaborare  una 

relazione tecnica che accerti la sussistenza di quanto segnalato. 

2) che le autorizzazioni all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti 

destinati a diventare vino da tavola, dei vini da tavola a indicazione geografica tipica (IGT), 

dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) e delle partite per l’elaborazione 

dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate (VSQPRD) 

vengano rilasciate con determinazione del Direttore del servizio produzioni 

dell’Assessorato  dell’agricoltura e riforma agro-pastorale sulla base delle risultanze 

tecniche di cui al punto precedente. 

La Giunta regionale condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’agricoltura 

e riforma agro-pastorale, constatato che il Direttore generale ha espresso parere favorevole di 

legittimità sulla proposta in esame,  

DELIBERA 

1) Che, qualora le industrie di trasformazione segnalino andamenti stagionali sfavorevoli,  il 

Servizio agrometorologico regionale (SAR) provvederà, su richiesta del competente Servizio 

dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale,  ad elaborare  una relazione tecnica 

che accerti la sussistenza di quanto segnalato. 

2) che le autorizzazioni all’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della 

vendemmia destinati a diventare vino da tavola, dei vini da tavola a indicazione geografica 

tipica (IGT), dei vini di qualità prodotti in regioni determinate (VQPRD) e delle partite per 

l’elaborazione dei vini spumanti e dei vini spumanti di qualità prodotti in regioni determinate 
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(VSQPRD) vengano rilasciate con determinazione del Direttore del servizio produzioni 

dell’Assessorato dell’agricoltura e riforma agro-pastorale sulla base delle risultanze tecniche di 

cui al punto precedente. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Fulvio Dettori   Renato Soru 
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