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    MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE 

ALIMENTARI E FORESTALI

      Comunicazione della Commissione europea relativa alla 
«Modifica ordinaria» del disciplinare di produzione della 
DOP «Valsusa».    

     Si rende noto che sulla G.U.U.E. n. C/427 del 19 dicembre 2019 è 
stata pubblicata la comunicazione della Commissione europea relativa 
all’approvazione della «modifica ordinaria», che modifica il documento 
unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valsusa», av-
venuta con decreto ministeriale 7 agosto 2019, pubblicato nella   Gazzet-
ta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 198 del 14 agosto 2019. 

 La predetta pubblicazione della Commissione europea è ac-
cessibile al seguente link:   https://ec.europa.eu/info/food-farming-
fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/
geographical-indications-register/ 

 Pertanto, ai sensi dell’art. 17, comma 7, del regolamento (UE) 
n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione del 19 dicem-
bre 2019 nel sistema di informazione della Commissione europea la 
«modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio dell’Unio-
ne europea. 

 Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Valsusa» conso-
lidato con la predetta «modifica ordinaria» è pubblicato sul sito internet 
ufficiale del Ministero all’apposita Sezione «Qualità - Vini DOP e IGP 
- Disciplinari di produzione», ovvero al seguente link:   https://www.po-
liticheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625   

  20A00454

        Comunicato relativo alla domanda di modifica della deno-
minazione registrata «PATATA DE GALICIA / PATACA 
DE GALICIA».    

     Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 
dell’Unione europea - serie C 434 del 27 dicembre 2019 - a norma 
dell’art. 50, paragrafo 2, lettera   a)   del regolamento (UE) 1151/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti 
agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di pro-
duzione della denominazione registrata «Patata De Galicia / Pataca De 
Galicia» presentata dalla Spagna ai sensi dell’art. 53 del regolamento 
(UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Ortofrutti-
coli e cerali, freschi o trasformati», contenente il documento unico ed il 
riferimento alla pubblicazione del disciplinare. 

 Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osserva-
zioni, ai sensi dell’art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Par-
lamento europeo e del Consiglio al 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 - PQAI IV, 
via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it 
- PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea della citata 
decisione.   

  20A00455

        Proposta di modifica ordinaria del disciplinare di produ-
zione della indicazione geografica tipica dei vini «Mitter-
berg».    

     Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai sensi 
del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la procedura a livello 
nazionale per l’esame delle domande di protezione delle DOP e IGP dei 
vini e di modifica dei disciplinari, tuttora vigente ai sensi dell’art. 90, 
comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016, nelle more dell’ado-
zione del nuovo decreto sulla procedura in questione, ai sensi della ci-
tata legge n. 238/2016, nonché del regolamento delegato UE n. 33/2019 
della Commissione e del regolamento di esecuzione UE n. 34/2019 della 

Commissione, applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio n. 1308/2013, conformemente alle indicazioni diramate 
con la circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva 
nota integrativa n. 9234 dell’8 febbraio 2019; 

 Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1995 pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 1995, 
con il quale è stata riconosciuta la indicazione geografica tipica dei vini 
«Mitterberg» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; 

 Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul 
sito internet del Ministero - Sezione Qualità - Vini DOP e IGP e nel-
la   Gazzetta Ufficiale   della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 
2011, con il quale è stato approvato il disciplinare consolidato della IGP 
«Mitterberg»; 

 Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato 
sito del ministero, con il quale è stato da ultimo aggiornato il disciplina-
re di produzione della predetta IGP; 

 Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite della 
Provincia autonoma di Bolzano su istanza del Consorzio di tutela vini 
Alto Adige con sede in via Crispi n. 15, Bolzano, intesa ad ottenere 
talune modifiche al disciplinare di produzione della IGP dei vini «Mit-
terberg», nel rispetto della procedura di cui al citato decreto ministeriale 
7 novembre 2012; 

  Considerato che per l’esame della predetta domanda è stata esperi-
ta la procedura di cui agli articoli 6, 7 e 10 del decreto ministeriale 7 no-
vembre 2012, relativa alle modifiche «non minori» dei disciplinari, che 
comportano modifiche al documento unico, ai sensi della preesistente 
normativa dell’Unione europea, in particolare:  

 è stato acquisito il parere favorevole della Provincia autonoma 
di Bolzano; 

 è stato acquisito il parere favorevole del Comitato nazionale vini 
DOP e IGP espresso nella riunione del 24 ottobre 2019, nell’ambito 
della quale il citato Comitato ha approvato la proposta di modifica del 
disciplinare di produzione dei vini a IGP «Mitterberg»; 

 Considerato altresì che ai sensi del citato regolamento UE 
n. 33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette modifiche 
«non minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordina-
rie» e come tali sono approvate dallo Stato membro e rese applicabili 
nel territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla Commissio-
ne UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto pre-
visto dall’art. 10, comma 8, del citato decreto ministeriale 7 novembre 
2012, per le modifiche «minori», che non comportano variazioni al 
documento unico; 

 Ritenuto tuttavia di dover provvedere, preliminarmente all’ado-
zione del decreto di approvazione della modifica «ordinaria» del disci-
plinare di cui trattasi, nelle more dell’adozione del richiamato decreto 
procedurale e conformemente alle indicazioni di cui alla richiamata 
circolare ministeriale n. 6694 del 30 gennaio 2019 e successiva integra-
zione, alla pubblicizzazione della proposta di modifica in questione per 
un periodo di trenta giorni, al fine di dar modo ai soggetti interessati di 
presentare le eventuali osservazioni; 

 Provvede alla pubblicazione dell’allegata proposta di modifica «or-
dinaria» del disciplinare di produzione della IGP dei vini «Mitterberg»; 

 Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica del 
disciplinare di produzione, in regola con le disposizione contenute nel 
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Di-
sciplina dell’imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, 
dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche 
agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 
- 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica certifi-
cata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro trenta giorni dalla data 
di pubblicazione nella   Gazzetta Ufficiale   della predetta proposta.   
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       PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
DELLA INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA DEI VINI 
«MITTERBERG». 

  Al disciplinare di produzione della Indicazione geografica tipica 
dei vini «Mitterberg» sono apportate le seguenti modifiche:  

   a)    all’art. 2 - Base ampelografica, al paragrafo 2, viene cancel-
lata la dicitura «anche nella tipologia frizzante» e l’ultimo paragrafo: «i 
vini a indicazione geografica tipica Mitterberg, con la specificazione di 
uno o due dei vitigni sopra indicati possono essere prodotti anche nella 
tipologia frizzante», è sostituito con il seguente:  

 «I vini ad indicazione geografica tipica “Mitterberg”, con o 
senza specificazione di uno o due dei vitigni sopra indicati, possono 
essere prodotti anche nella tipologia frizzante o passito.»; 

   b)    all’art. 4 - Norme per la viticoltura, è inserito il seguente para-
grafo, relativo alle condizioni ambientali e di coltura dei vigneti:  

 «Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla 
produzione dei vini a IGT “Mitterberg” devono essere quelle tradiziona-
li della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le 
specifiche caratteristiche di qualità previste dal presente disciplinare.»; 

   c)   all’art. 6 - Caratteristiche al consumo dei vini, è eliminata la 
tipologia Novello; inoltre, per la tipologia Passito è stato innalzato il 
parametro del titolo alcolometrico volumico totale minimo da 14,00% 
a 16,00% vol. e quello del titolo alcolometrico volumico effettivo da 
7,00% ad almeno 9,00% vol. 

   d)   l’allegato 1 del disciplinare - Elenco dei vitigni idonei alla 
coltivazione per l’ottenimento dei vini a IGT Mitterberg, è integrato con 
le varietà: Solaris, Souvignier Gris, Muscaris, Johanniter.   

  20A00463

    MINISTERO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

      Comunicato relativo all’avvenuta pubblicazione del de-
creto direttoriale del 23 dicembre 2019 che proroga al 
31 dicembre 2020 il termine entro cui la certificazione 
dei centri di trasferimento tecnologico è rilasciata da 
Unioncamere attraverso una propria struttura tecnica 
nazionale.    

     Si comunica che il 23 dicembre 2019 è stato emanato il decreto del 
direttore generale per la politica industriale, l’innovazione e le piccole 
e medie imprese che proroga al 31 dicembre 2020 il termine entro cui 
la certificazione dei centri di trasferimento tecnologico è rilasciata da 
Unioncamere attraverso una propria struttura tecnica nazionale, nelle 
more dell’accreditamento degli enti di certificazione nazionali ad ope-
rare in conformità al decreto del direttore generale per la politica indu-
striale, la competitività e le piccole e medie imprese del 22 dicembre 
2017 che definisce i criteri e gli indicatori necessari per la certificazione 
dei centri di trasferimento tecnologico industria 4.0 da parte degli enti 
di certificazione nazionale accreditati. 

 Detto provvedimento è stato pubblicato sul sito istituzionale del 
Ministero dello sviluppo economico.   

  20A00511  
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