
REGIONE PIEMONTE BU37 13/09/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 10 settembre 2012, n. 28-4551 
Classificazione delle varieta' di vite per la produzione di vino (art.120 bis del Reg. CE 
1234/07). D.G.R. 77-7840 del 25.11.02. Integrazione varieta' Malvasia Moscata B. 
 
A relazione dell'Assessore Sacchetto: 
 
Il Reg. CE 1234/07 (regolamento unico OCM) prevede, all’art. 120 bis, che gli Stati membri 
compilino una classificazione delle varietà di vite per la produzione di vino. 
 
In relazione alle modifiche al Titolo V della costituzione ricade in capo alle Regioni la potestà 
legislativa generale residuale che in materia di agricoltura eleva la potestà legislativa regionale a 
reale potestà primaria. 
 
La conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano il 25/7/2002 ha sancito l’accordo in materia di classificazione delle varietà di vite (G.U. n 
212 DEL 10/09/02). 
 
La Regione Piemonte con D.G.R. n. 77–7840 del 25/11/2002 ha dato attuazione a quanto previsto 
dall’art. 19 del Reg. CE 1493/99 sostituito dall’art 120 bis del Reg.Ce 1234/07. 
 
Preso atto che il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con proprio decreto del 25 marzo 
2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.137 del 14/06/2012 ha apportato modificazioni al 
registro nazionale delle varietà di vite, inserendo in tale registro nuove varietà, tra cui la Malvasia 
Moscata.B. 
 
Considerato che è stata condotta all’interno della nostra Regione una sperimentazione per 
l’inserimento del vitigno in quelli idonei alla coltura in piemonte, acquisito il parere favorevole del 
Comitato Consultivo Regionale per la Viticoltura in data 14/11/2011, si ritiene opportuno integrare 
la classificazione a livello regionale del Piemonte delle varietà di vite per la produzione di vino ai 
sensi dell’art. 120 bis Reg. CE 1234/07(regolamento unico OCM) con la varietà Malvasia Moscata 
B. 
 
Sulla base delle considerazioni sopra espresse la Giunta Regionale con voti unanimi 
 

delibera 
 
di integrare la classificazione delle varietà di vite per la produzione di vino disposta con l’allegato 1 
della D.G.R. n. 77–7840 del 25/11/2002 inserendo nelle varietà idonee alla coltivazione nella 
Regione Piemonte le varietà Malvasia Moscata.B., iscritta al registro nazionale delle varietà di vite 
con D.M. del 25 marzo 2012 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.137 del 14/06/2012. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


