Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali
DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL’IPPICA
EX PQA IV
Prot. n. 0038618
Decreto 16 maggio 2014 concernente la modifica del disciplinare di produzione dei vini IGP
“Liguria di Levante” e del relativo fascicolo tecnico, inviato alla Commissione UE ai sensi
dell’articolo 107, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, al fine di adeguarlo alle osservazioni formulate dalla Commissione UE.
IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, così come modificato con il
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e
disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli, nel cui ambito è stato inserito il Regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (OCM
vino);
VISTO il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17
dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/09 della Commissione, recante modalità di applicazione
del Regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine
protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli;
VISTO il Decreto Legislativo 8 aprile 2010, n. 61, recante tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio
2009, n. 88;
VISTO il DM 30 novembre 2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della repubblica
italiana n. 295 del 20-12-2011 e sul sito internet del Ministero – Sezione Qualità e Sicurezza – Vini
DOP e IGP, concernente l’approvazione dei disciplinari di produzione dei vini DOP e IGP
consolidati con le modifiche introdotte per conformare gli stessi alla previsione degli elementi di cui
all’articolo 118 quater, paragrafo 2, del Regolamento CE n. 1234/2007 e l’approvazione dei relativi
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fascicoli tecnici ai fini dell’inoltro alla Commissione U.E. ai sensi dell’articolo 118 vicies, paragrafi
2 e 3, del Regolamento (CE) n. 1234/2007, ivi compreso il disciplinare consolidato ed il relativo
fascicolo tecnico della IGP dei vini “Liguria di Levante”;
VISTA la comunicazione prot. n. Ares(2014)730519 del 19.03.2014, con la quale la
Commissione UE ha notificato le ragioni di annullamento al fascicolo tecnico n. PGI-IT-A0363
relativo alla citata IGP dei vini “Liguria di Levante” (comprensivo di disciplinare e documento
unico riepilogativo di cui all’articolo 118 quater, paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1234/2007),
riguardanti la delimitazione della zona geografica, motivando che, in conformità all’articolo 5 del
regolamento (CE) n. 607/2009, essa deve essere delimitata in modo dettagliato, preciso e senza
ambiguità, ed ha invitato questo Ministero a presentare gli opportuni chiarimenti e/o correzioni
tramite il sistema informatico E-Caudalie entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della
notifica, salvo eventuale proroga;
VISTA la comunicazione ministeriale n. 35729 del 08.05.2014, con la quale è stata
inoltrata la predetta notifica della Commissione UE alla Regione Liguria, al fine di far pervenire a
questo Ministero gli opportuni chiarimenti e/o emendamenti al fascicolo in questione;
VISTA la comunicazione n. PG/2014/94079 del 09 maggio 2014, con la quale la predetta
Regione Liguria ha presentato a questo Ministero la modifica al fascicolo tecnico in questione,
previa consultazione dei soggetti richiedenti legittimati, ai fini della trasmissione alla Commissione
UE ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, al fine di
conformare l’articolo 3 del disciplinare alle predette osservazioni della Commissione UE;
RITENUTO che si rende necessario approvare da parte di questo Ministero la predetta
modifica al fascicolo tecnico della denominazione in questione, preliminarmente alla trasmissione
alla Commissione UE, tramite il sistema informativo “E-Caudalie”, messo a disposizione dalla
Commissione U.E., ai sensi dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n.
607/2009;
RITENUTO altresì di dover pubblicare sul sito internet del Ministero il presente decreto e,
conseguentemente, di dover procedere all’aggiornamento del disciplinare della denominazione in
questione e, se del caso, del relativo fascicolo tecnico, già pubblicati sul sito internet del Ministero
ai sensi del richiamato DM 30.11.2011, nonché di dover adottare le disposizioni nazionali in merito
alla gestione delle produzioni relative alla modifica in questione;
DECRETA
Articolo 1
1.

A titolo di correzione degli errori relativi alle ragioni di annullamento comunicate dalla
Commissione UE richiamate in premessa, al disciplinare di produzione dei vini IGP “Liguria di
Levante”, così come consolidato con il DM 30.11.2011 richiamato in premessa, è approvata la
modifica evidenziata nell’allegato al presente decreto.

2.

La modifica di cui al comma 1 è inserita nel disciplinare e, se del caso, nel fascicolo tecnico
della denominazione in questione:
a) nell’ambito del sistema informativo “E-Caudalie”, messo a disposizione dalla Commissione
U.E., ai sensi dell’articolo 70 bis, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) n.
607/2009, a titolo di aggiornamento di quello già inoltrato alla Commissione U.E. entro il
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31.12.2011, ai sensi dell’articolo 118 vicies, paragrafi 2 e 3, del Regolamento (CE) n.
1234/2007;
b) nell’ambito del sistema informativo del Ministero: sito internet del Ministero - Sezione
Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP, a titolo di aggiornamento di quelli già pubblicati
sullo stesso sito ai sensi del DM 30.11.2011 richiamato in premessa.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito internet del Ministero - Sezione Qualità e Sicurezza
-Vini DOP e IGP.

Roma, lì 16 maggio 2014
f.to
IL DIRETTORE GENERALE
Emilio Gatto
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ALLEGATO
Modifica al disciplinare di produzione dei vini IGP “Liguria di Levante”.
L’articolo 3 è sostituito con il seguente testo:

“La zona di produzione delle uve destinate alla produzione dei vini atti a indicazione geografica
tipica <<Liguria di Levante>> comprende l'intero territorio della provincia di La Spezia.”.
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