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Deliberazione della Giunta Regionale 6 settembre 2010, n. 44-580
Reg. (CE) n. 1234/2007. Sospensione della concessione dei diritti di nuovo impianto o di
reimpianto per vigneti destinati alla produzione di vini a denominazione di origine della
provincia di Cuneo, al fine di conseguire l'equilibrio di mercato.
(omissis)
LA GIUNTA REGIONALE
a voti unanimi...
delibera
1. Di accogliere, ai sensi dell’art. 85 quaterdecies del Reg. (CE) 1234/2007 del Consiglio del 22
ottobre 2007 recante l’ organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per
taluni prodotti agricoli, la proposta del Consorzio di Tutela Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e
Roero e di approvare la sospensione temporanea, della durata di 6 mesi a partire dalla data di
approvazione della presente Deliberazione, nella concessione dei diritti di nuovo impianto o di
reimpianto per le Denominazioni d’origine Barolo, Barbaresco, Diano d’Alba, Dogliani, Roero,
Barbera d’Alba, Dolcetto d’Alba, Dolcetto di Dogliani, Dolcetto delle Langhe Monregalesi,
Nebbiolo d’Alba, Verduno Pelaverga, Langhe.
2. Di stabilire che, nell’ottica di una stabilizzazione del potenziale viticolo esistente, la sospensione
non si applichi ai reimpianti che non prevedono una riconversione varietale e che, nel periodo di
sospensione, i vigneti idonei alla produzione dei vini delle Denominazioni d’origine per le quali è
stata richiesta la sospensione non possano essere sottoposti a sovrainnesto.
3. Di dare mandato alla Direzione regionale competente di richiedere al Consorzio di Tutela
Barolo, Barbaresco, Alba, Langhe e Roero, entro la data di scadenza della sospensione, la
presentazione di un documento programmatico contenente le nuove strategie nella politica degli
impianti e nella gestione dei flussi commerciali dei vini prodotti nelle Denominazioni d’origine per
le quali è stata richiesta la sospensione, al fine di valutare l’opportunità di eventuali nuovi interventi
di regolazione finalizzati al raggiungimento dell’equilibrio di mercato.
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.
(omissis)

