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Parere da parte dell’Ufficio frutti- viticoltura inerente la domanda di modifica del disciplinare 

di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica “Mitterberg”, ai sensi del Regolamento 

(UE) n. 1308/2013 e della legge 12 dicembre 2016 n° 238. 
 

Visto il regolamento (UE) n.1308/13 recante l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti 

agricoli; 

 

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante le domande di modifiche del disciplinare di 
produzione; 
 
Visto quanto disposto dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 relativo alla tutela delle 
denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini; 
 
Visto la legge 12 dicembre 2016 n. 238 - Testo unico del vino che disciplina la coltivazione della vite 
e la produzione ed il commercio del vino; 
 
Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1995 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 284 del 
18.12.1995 con il quale è stata riconosciuta l’Indicazione Geografica Tipica “Mitterberg” ed 
approvato il relativo disciplinare; 
 
Visto il decreto ministeriale del 3 aprile 2014 pubblicato sul sito Internet del Ministero- Sezione 
Qualitá e Sicurezza Vini IGP, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplinare di produzione 
dell’Indicazione Geografica Tipica “Mitterberg”; 
 
Visto che il Consorzio Vini Alto Adige ha presentato in data 02.05.2018, n. prot. 292716 una 
domanda di modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica 
“Mitterberg” integrata il 11.07.2018 con le seguenti documentazioni allegate: 
 

• documento riepilogativo delle modifiche proposte all’art. 3 del disciplinare di produzione dei 
vini ad indicazione geografica tipica “Mitterberg”, redatto in conformità al modello di cui 
all'allegato I del decreto ministeriale 7 novembre 2012;  

• proposta di modifica al disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica 
“Mitterberg” (quadro sinottico delle modifiche) e con elenco rispettivo delle varietà idonee 
alla coltivazione e in osservazione (proposte di modifiche allegato I/vedasi documento 
"Änderungsvorschläge Mitterberg All.I"); 

• nuova versione disciplinare Mitterberg da approvare (vedasi documento "disciplinare 
Mitterberg ")  

• delibera assembleare del 21 maggio 2017 dalla quale risulta l'intenzione dei produttori di 
presentare istanza per la modifica al disciplinare di produzione ad indicazione geografica 
tipica “Mitterberg” e la rappresentatività ai sensi dell’articolo 10, comma 6 del decreto 
ministeriale 7 novembre 2012 (vedasi documento "Protokoll_Vollversammlung IT 
Mitterberg" e "Statuto_diritti di voti"); 

• elenco sottoscritto da un numero di viticoltori che, conformemente alle disposizioni di cui 
all'art. 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, rappresentino in caso di IGP "Mitterberg", 
almeno il venti per cento dei viticoltori interessati, oggetto di dichiarazione produttiva 
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nell'ultimo biennio ed il relativo elenco di viticoltori che, conformemente alle disposizioni di 
cui all'art. 8 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, rappresentino in caso di IGP 
"Mitterberg", almeno il venti per cento della superficie totale dei vigneti, oggetto di 
dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio (vedasi documento " Vollversammlung 
Stimmen_Mitterberg" e " Vollversammlung Stimmen_Flächen Mitterberg" e "Deleghe 
firmate"); 

• relazione tecnica redatta da parte del Centro di Sperimentazione Laimburg che descrive le 
caratteristiche agronomiche di coltivazione, le caratteristiche analitiche ed organolettiche dei 
vini delle varietà Souvignier gris B., Muscaris B., Johanniter B., Solaris B. e Cabernet Cortis 
N. (vedasi documento "Laimburg Johanniter, Muscaris, Souvignier Gris, Solaris e Cabernet 
Cortis") ; 

• relazione tecnica redatta da parte del Centro di Sperimentazione Laimburg che definisce i 
criteri di valutazione di specifiche aree per una vocazione potenziale alla viticoltura di qualità 
tramite l'applicazione della "formula agronomica" (vedasi documento "Laimburg zona di 
produzione"); 

• relazione tecnica redatta da parte del Centro di Sperimentazione Laimburg che comprova che 
nelle aree riportate sotto forma di elenco di particelle in allegato II della presente domanda di 
modifica non si verificano delle condizioni geologico/climatiche adatte per una viticoltura di 
qualità che di seguito porta all'esclusione di dette aree dalla possibilità di coltivazione di vini 
ad indicazione geografica tipica "Mitterberg" (vedasi documento "Laimburg Begründung 
Talsohle"); 

• elenco di particelle classificate non idonee per la coltivazione di vini ad indicazione geografica 
tipica "Mitterberg" (vedasi documento "All.II") ; 

 
Vista la pubblicazione dell’avviso di modifica sul bollettino ufficiale della Regione Trentino Alto 
Adige in data 17 maggio 2018; 
 
Visto il decreto n° 20707 del 15.03.2016 inerente il riconoscimento del Consorzio Vini Alto Adige 
che conferisce l’incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione 
del consumatore e cura generale degli interessi relativa all' indicazione geografica tipica “Mitterberg”; 
 
Verificata la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi requisiti di rappresentatività sia in 
termini di voti sia in termini di superficie;  
 
Verificata la completezza della documentazione presentata e la sua rispondenza ai requisiti ed alle 
condizioni previste dal Reg. (UE) n. 1308/2013 e delle relative norme comunitarie applicative e delle 
vigenti norme nazionali;  
  
Tutto ciò premesso: 

La Provincia autonoma di Bolzano esprime parere favorevole alla domanda di modifica proposta 
dal Consorzio Vini Alto Adige in data 02.05.2018, n. prot. 292716. 

Il direttore d'ufficio 

Andreas Kraus 
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