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Codice DB1105 
D.D. 13 settembre 2010, n. 959 
D.G.R. n. 52-466 del 2 luglio 2010. Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico 
volumico naturale delle uve fresche, dei mosti e dei vini della vendemmia 2010 (campagna 
vitivinicola 2010/2011) destinati alla produzione di vini, vini spumanti, vini spumanti di 
qualita' e vini a Denominazione di Origine. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

1. Di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa, l’aumento del titolo alcolometrico 
volumico naturale nella misura dell’1,5% vol. delle uve fresche, dei mosti e dei vini della 
vendemmia 2010 (campagna vitivinicola 2010-2011) atti a diventare: 
- vini; 
- vini a Denominazione di Origine Protetta, per tutte le tipologie consentite, sottozone e menzioni 
geografiche previste dai disciplinari e fatte salve eventuali misure più restrittive previste dagli 
stessi, come riportato in elenco: 
- Asti D.O.C.G. 
- Brachetto d’Acqui D.O.C.G. 
- Alta Langa D.O.C. 
- Cortese dell’Alto Monferrato D.O.C. 
- Dolcetto d’Acqui D.O.C.  
- Monferrato D.O.C., limitatamente alla tipologia Monferrato Bianco; 
- Piemonte D.O.C., limitatamente alle tipologie Piemonte Chardonnay, Piemonte Pinot Bianco, 
Piemonte Pinot Nero, Piemonte Cortese, Piemonte Bianco. 
2. Di autorizzare, per le motivazioni riportate in premessa e per ragioni tecniche connesse 
all’elaborazione dei vini spumanti, l’aumento del titolo alcolometrico volumico naturale nella 
misura dell’1,5% vol. delle partite (cuvées) di vino destinate all’elaborazione dei vini spumanti e 
vini spumanti di qualità derivanti da uve raccolte nel territorio della Regione Piemonte nella 
vendemmia 2010 (campagna vitivinicola 2010-2011) ed appartenenti alle varietà elencate nella 
D.G.R. n. 77-7840 del 25 novembre 2002. 
3.  Di stabilire che una copia della presente Deliberazione sia trasmessa, a titolo di notifica: 
- al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Dipartimento delle politiche europee 
e internazionali – Direzione generale per l’attuazione delle politiche comunitarie e internazionali di 
mercato – ATPO II – Via XX settembre, 20 – 00184 Roma; 
- al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – Ispettorato Centrale per il Controllo 
della Qualità dei Prodotti Agroalimentari – via Bertola, 34 – 10122 Torino. 
- ad A.G.E.A., via Torino, 45 - 00184 Roma. 
La presente determina sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Ettore Ponzo 

 


