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Codice DB1118 
D.D. 26 marzo 2014, n. 223 
Decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010 e Decreto Ministeriale 11 novembre 2011. 
Commissioni di degustazione per i vini a DO. Nomina. Integrazione di un segretario 
supplente. 
 
L’art. 15 del decreto legislativo n. 61 del 8 aprile 2010, recante disposizioni in merito alla tutela 
delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, al comma 3 individua 
apposite commissioni di degustazione, individuate dalle competenti strutture di controllo, quali 
incaricate dell’esame organolettico di cui al comma 1 dello stesso articolo. 
 
Il Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze disciplina gli esami analitici 
per i vini DOP e IGP, gli esami organolettici e le attività delle commissioni di degustazione per i 
suddetti prodotti. 
 
La Regione Piemonte ha avviato un percorso di condivisione delle modalità di applicazione del 
D.M. di cui sopra, con le Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura e gli organismi 
di controllo preposti alla certificazione dei vini a denominazione di origine operanti in Piemonte. 
 
Lo stesso D.M. all’art. 5, comma 5, individua nelle Regioni i soggetti deputati alla nomina del 
presidente di commissione e del relativo supplente. 
L’art. 5, comma 6 invece stabilisce che il segretario ed il relativo supplente siano nominati dalle 
Regioni, su indicazione della struttura di controllo. 
Entrambe le nomine, come riportato nei rispettivi commi, hanno validità triennale. 
 
La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 38-3118 del 12 dicembre 2011 ha demandato al 
responsabile del Settore Regionale competente, con successivi provvedimenti, l’approvazione della 
modulistica necessaria e la nomina delle commissioni di degustazione e dei relativi Presidenti, sulla 
base dei criteri contenuti nelle linee guida all’allegato 1 della stessa deliberazione. 
La stessa deliberazione ha delegato alle CCIAA la tenuta degli elenchi degli esperti degustatori e 
dei tecnici degustatori, che saranno chiamati ad operare nelle commissioni, di cui all’art. 6 del 
Decreto Ministeriale 11 novembre 2011. 
 
La CCIAA della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola ha richiesto di potersi avvalere dell’operato 
della Commissione di degustazione istituita presso la CCIAA di Novara, per la certificazione della 
D.O.C. Valli Ossolane (per la quale è organismo di controllo), considerate le esigue dimensioni 
della stessa, anche in virtù del parere favorevole già accordato dal Mipaaf. 
 
Con Determinazione n. 1424 del 21 dicembre 2011 è stata approvata la modulistica per la 
presentazione della candidatura a presidente di commissione. 
 
Sono state ricevute le candidature da parte degli aspiranti presidenti di commissione e ottenute le 
indicazioni relative a segretari e relativi supplenti da parte delle strutture di controllo. 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 781 del 29 agosto 2012 è stata nominata la commissione 
“Vercelli01”. 
 



Successivamente,la CCIAA di Vercelli ha richiesto di sostituire il segretario supplente Paola Uga, 
in quanto non più operante al servizio Agricoltura, con Loredana Barrella e Mary Giolito, per un 
miglior funzionamento della commissione stessa.. 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
 
Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08. 
 

determina 
 
1) di nominare le Commissioni di degustazione così come riportato nell’allegato alla presente 
determinazione (il quale diventa parte integrante e sostanziale della stessa), ai sensi dell’art. 5 del 
Decreto Ministeriale 11 novembre 2011 del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e 
Forestali di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, per un triennio, ovvero fino al 
31 dicembre 2014. 
 

Il Responsabile del Settore 
Gualtiero Freiburger 

 
Allegato 



Commissione di Degustazione VERCELLI 01

Vini
Boca DOC, Bramaterra DOC, Calosso DOC, Colline Novaresi DOC, Coste della Sesia DOC, Fara DOC, 
Gattinara DOCG, Ghemme DOCG, Lessona DOC, Sizzano DOC, Valli Ossolane DOC

Presidente effettivo SICHERI GIUSEPPE
Presidente supplente RAFFO ERMANNO
Segretario effettivo CASELLA ROCCO
Segretari supplenti UGA PAOLA, NUTOLO GIULIANA
Tecnici degustatori individuati nell'elenco dei tecnici degustatori tenuto presso la CCIAA della Provincia di Vercelli
Esperti degustatori individuati nell'elenco degli esperti degustatori tenuto presso la CCIAA della Provincia di Vercelli


