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An die Autonome Provinz Bozen  
Amt für Obst- und Weinbau 
Dr. Andreas Kraus 
Brennerstr. 6 
39100 Bozen 
obstweinbau.fruttiviticoltura@pec.prov.bz.it 
 
p.c. 
Provincia Autonoma di Trento  
Ufficio Tutela Produzione Agricole 
Via G.B. Trener 3 
38121 Trento 
serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it 
 
p.c. 
Spett.le 
Consorzio Vini del Trentino 
Via del Suffragio 3 
38122 Trento  
vinideltrentino@pec.cooperazionetrentina.it 

 
 
 

Bolzano, 05 febbraio 2020 
 
Modifiche disciplinare DOC Lago di Caldaro – Vs. lettera del 11.10.19 
 
 
 
Egregio Dott. Kraus,  
 
in riferimento alla Vs. Lettera del 11/10/2019 riguardante la richiesta di modifica del disciplinare DOC 
Lago di Caldaro approfondiamo le incompletezze e incongruenze rilevati dalla Provincia di Bolzano: 
 

1) Rimandiamo il documento unico aggiornato. In caso di necessità siamo disponibili a fare 

ulteriori correzioni e Vi chiediamo di trasmetterci un elenco specificando eventuali 

incompletezze rimasti da chiarire. Specifichiamo che il documento unico come il testo del 

disciplinare e il quadro sinottico sono stati adattati allo stato attuale con il ri-inserimento 

della tipologia “Scelto”  

2) In riguardo alla rappresentanza di voto all’assemblea generale del 19/02/19 abbiamo 

ricontrollato la lista di presenza e rimettiamo la dichiarazione sostitutiva dell’atto di 

notorietà già inviato su richiesta al Suo collaboratore in data 12/09/19 
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3) Rimandiamo la documentazione aggiornata dalla Laimburg in riguardo alla menzione “Gran 

Alp” 

4) Rimandiamo l’allegato 2 con l’intestazione del pittogramma 

5) Il 15 ottobre 2019 è stato organizzato un incontro tra i produttori dei vini Lago di Caldaro 

delle due provincie per spiegare le modifiche previste e chiarire eventuali dubbi. Risultato di 

questo incontro è un accordo formale firmato dal presidente del Consorzio Vini del Trentino 

Dott. Pietro Patton e il presidente del Consorzio Vini Alto Adige Maximilian Niedermayr. Il 

quale alleghiamo a questa lettera. Pertanto il Consorzio Vini Alto Adige rinuncia alla 

cancellazione della menzione “Scelto”/ “Auslese” nel disciplinare Lago di Caldaro e 

inoltriamo con la presente la documentazione attuale (disciplinare e documento unico). La 

provincia di Trento intanto ha rilasciato un parere favorevole in riguardo alle modifiche 

richieste.  

 

In riferimento alla richiesta dalla Provincia di Trento del 27/11/2019 alleghiamo la risposta sperando 

di aver spiegato l’evoluzione e i lavori dell’introduzione delle modifiche del disciplinare DOC Lago di 

Caldaro specificatamente dell’introduzione delle unità geografiche aggiuntive.  

 

Per ulteriori spiegazioni siamo a Vostra disposizione.  

 

 
Konsortium Südtirol Wein  
Niedermayr Maximilian  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Allegati:  
Documento unico 
Proposte di modifiche (quadro sinottico) 
Disciplinare DOC Lago di Caldaro 
Dichiarazione sostitutiva in riguardo alla rappresentatività 
Parere Laimburg „Gran Alp“ 
Allegato II disciplinare DOC Lago di Caldaro (Pittogramma) 
Nota del 20/12 alla Provinica di Trento e parere favorevole  
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