
CONFERENZA PERMANENTE PER i RAPPORTI 

TRA LO STATO, LE REGION1 E LE PROVINCIE. AUTONOME 
Di TRENTO E W BOLZANO 

Intesa, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, sullo schema 
di decreto ministeriale concernente deroga alle fermentazioni e rjfermentazioni al di fuori 
de/periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed Indicazione geografica e 
per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione geografica - Campagna 
viticola 2020- 2021. 

Repertorio atti n. 2._ /CSR del 21 gennaio 2021 

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO LE 
REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO 

nella seduta del 21 gennaio 2021: 

VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento e del Consiglio, del 17 dicembre 
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, 

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238, recante Disciplina organica della coltivazione della 
vite e della produzione e del commercio del vino, ed in particolare l'art. 10, comma 4, nel quale 
si prevede che il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali stabilisca, con 
riferimento all'intero territorio nazionale o parte di esso, in un decreto annuale da adottarsi 
previa intesa in Conferenza Stato-Regioni, i tempi di fermentazione e di rifermentazione 
consentiti per particolari vini espressamente specificati, al di fuori del periodo stabilito in via 
generale, nel precedente comma 1, dal 1° agosto al 31 dicembre di ogni anno; 

VISTO l'articolo 31, comma 9, della sopracitata legge il quale attribuisce le menzioni passito 
o vino passito, compresi i vini da uve stramature e i vini ottenuti da uve passite, ottenuti dalla 
fermentazione di uve sottoposte ad appassimento naturale o in ambiente condizionato; 

VISTO lo schema di decreto trasmesso dal Gabinetto del Ministero delle politiche agricole, 
alimentari e forestali, con nota n. 9376706 del 14 dicembre 2020, nel quale sono state applicate 
le riferite disposizioni della legge 238/2016, per la campagna vitivinicola 2020-2021; 

VISTA la nota DAR prot. n. 20772 con la quale il provvedimento è stato diramato in data 15 
dicembre 2020 alle Regioni ed alle Province autonome; 
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CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI 
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCIE AUTONOME 

DI TRENTO E DI BOLZANO 

VISTA la comunicazione del Coordinamento regionale AOO_00l/PROT/16/122020/0004142 
del 16 dicembre 2020, dove al punto 12 si riporta la manifestazione di intesa espressa, nel corso 
della seduta del 16 dicembre 2020 dalla Commissione politiche agricole; 

CONSIDERATI gli esiti dell'odierna seduta, durante la quale il Presidente della Regione 
Mouse in rappresentanza della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha 
manifestato avviso favorevole all'intesa sul provvedimento, 

ACQUISITO l'assenso del Governo, 

SANCISCE INTESA 

nei termini di cui in premessa, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della legge 12 dicembre 2016, n. 
238, sullo schema di decreto ministeriale concernente deroga alle fermentazioni e 
rfermentazioni al di fuori del periodo vendemmiale per i vini a Denominazione di origine ed 
Indicazione geografica e per particolari vini compresi i passiti ed i vini senza indicazione 
geografica - Campagna viticola 2020- 2021. 

Il Segretario 

Cons. Elisa Grande 


