PROVINCIA DI PISTOIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE
Atto N. 147
Seduta del 14 NOVEMBRE 2013

OGGETTO: DISCIPLINA DELLE RIVENDICAZIONI DELLE PRODUZIONI DEI VINI A DO
CHIANTI E CHIANTI MONTALBANO
L'anno duemilatredici, e questo giorno Quattordici del mese di Novembre alle ore 15,50 nell'aula
consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di
legge, in seduta pubblica di prima convocazione
Risultano presenti N. 22 Consiglieri ed assenti N. 3, come segue:
FRATONI FEDERICA
BIAGINI MARCO
BIAGINI SILIANA
BONFANTI VALERIO
CALISTRI SILVANO
CALVETTI GILTLIANO
MENICACCI MARIANNA
NARDI CLAUDIO
ROMITI GABRIELE
SANSONI MASSIMO
VANNUCCHI ALESSANDRO
VICINELLI CLAUDIA
BETTI ANDREA

Presenti Assenti
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

*
Presenti Assenti

MONARI RITA
MALUCCHI SIMONE
BARTOLINI SONIA
BONACCHI GUGLIELMO
GALLIGANI MAURIZIO
GAVAZZI CRISTINA
LAPENNA KARIM
LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO
ONORI MARCO
BALDI GIAN LUCA
BALDASSARRI MARCO
TINTORI MAURO

X

1

Presiede il Sig. Maurizio Galligani in qualità di Vice Presidente del Consiglio
Partecipa il Segretario Generale Supplente Dr.ssa Manuela Nunziati incaricato della redazione del
presente verbale
Scrutatori Sigg: BIAGINI SILIANA - VANNUCCHI ALESSANDRO - BARTOLINI SONIA
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OGGETTO:

DISCIPLINA DELLE RIVENDICAZIONI DELLE PRODUZIONI DEI VINI A DO
CHIANTI E CHIANTI MONTALBANO

Su invito del Vice Presidente del Consiglio, l'Assessore Mauro Mari sottopone
all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa
istruttoria, dalla Dirigente del Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittio-faunistico,
Gestione Aree protette Dr.ssa Silvia Masi;
Assessore Mari

OMISSIS intervento nel file audio

(Om c.a)

T m i n a t a l'illustrazione della proposta a cura dell'Assessore Mari il Vice Presidente del
Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme
regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le
dichiarazioni di voto.
Prendono quindi la parola nell'ordine:
OMISSIS intervento nel file audio

Consigliera Monari
Consigliere Tintori
Assessore Mari
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(3m c.a)
(5m c.a)
(6m c.a)

Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Vice Presidente del Consiglio
invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.
Pertanto
IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa dell'Assessore Mari;
- Vista la proposta di deliberazione che il predetto assessore intende sottoporre all'approvazione
di questo consesso nel testo allegato alla presente con la lettera " A ;

-

Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267
(A11.B);

- Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla Terza Commissione Consiliare nella
seduta de11'11.11.2013;

-

Risultato il seguente esito della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente
proclamata dal Vice Presidente:
Presenti: 22

Voti favorevoli n. 21 (Fratoni, Biagini M., Biagini S., Bonfanti, Calvetti, Sansoni, Menicacci,
Nardi, Romiti, Vannucchi, Vicinelli, Betti, Monari, Malucchi, Bartolini,
Bonacchi, Galligani, La Pietra, Gavazzi, Baldi, Baldassarri)
Astenuti:

1 (Tintori)
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DELIBERA
1)

Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato " A al
presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in
premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa
specificate;

2)

Di pubblicare il prowedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge
6912009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le
registrazioni audio della seduta;

3)

Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente
deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs
26712000.

Provincia di Pistoia
Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico,
Gestione Aree protette

Proposta di Deliberazione al Consiglio Provinciale

OGGETTO: Disciplina delle rivendicazioni delle produzioni dei vini a DO Chianti e Chianti
Montalbano"
VISTI

-

-

-

-

-

il Regolamento CE n. 123412007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 recante Organizzazione
Comune dei Mercati Agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (Regolamento
unico OCM);
il regolamento (CE) n. 47912008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione
comune del mercato vitivinicolo, che è stato inserito, con il regolamento (CE) n. 49112009 del 25
maggio 2009, nel regolamento (CE) n. 123412007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante
l'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli
(regolamento unico OCM);
il Regolamento CE n. 55512008 della Commissione del 28 giugno 2008 recante le modalità di
applicazione del Regolamento CE 47912008 (ora 123412007);
il regolamento (CE) n. 43612009 della Commissione, del 26 maggio 2009, recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 47912008 del Consiglio in ordine allo schedario viticolo, alle
dichiarazioni obbligatorie e alle informazioni per il controllo del mercato, ai documenti che
scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel settore vitivinicolo;
la Legge Regionale n.68 del 30 novembre 2012 "Disciplina per la gestione ed il controllo del
potenziale viticolo";
il Decreto del Presidente della Giunta Regionale Toscana n. 24lR del 13 maggio 2013
"Regolamento di attuazione della L.R. 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione ed il
controllo del potenziale viticolo)" entrato in vigore il l o giugno 201 3;

RICHIAMATO IN PARTICOLARE l'articolo 15 della suddetta L.R. 30 novembre 2012, n. 68 che
stabilisce:
- le Province, su proposta dei Consorzi di tutela riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative, possono
limitare l'iscrizione delle superfici vitate allo schedario ai fini dell'idoneità alla rivendicazione
delle relative DO (Denominazioni di Origine) per conseguire l'equilibrio di mercato a tutela della
denominazione;
- la limitazione sopra menzionata può avere una durata massima di tre anni ed è rinnovabile su
proposta dei consorzi di tutela e sentite le organizzazioni professionali agricole e cooperative;
- in caso di DO ricadenti su più province, ciascuna provincia adotta il provvedimento per il territorio
di propria competenza, sentite le altre province interessate;
PRESO ATTO CHE in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 15 della già citata L.R. 30 novembre
2012, n. 68, con posta certificata del 16 settembre 2013, prot. n. 129002, il Consorzio del Vino Chianti
ha notificato alla provincia di Pistoia la proposta di disciplina della rivendicazione delle produzioni del
vino Chianti d.o.c.g., richiedendo "la conferma alla limitazione delle rivendicazioni per i1 prossimo

triennio per la denominazione Chianti d.0.c.g. con libertà di passaggio da Chianti alle menzioni
geografiche aggiuntive e viceversa";

TENUTO CONTO CHE
- la Provincia di Pistoia, con D.C.P. del 27 ottobre 2011, n. 297, aveva approvato l'atto di
pianificazione per l'iscrizione delle superfici vitate agli albi dei vini Chianti d.0.c.g. e Chianti
Montalbano d.0.c.g. con il quale si stabiliva che, nell'ambito del territorio della Provincia di
Pistoia, non si poteva procedere ad alcun ampliamento delle superfici vitate atte a produrre vino
Chianti d.0.c.g e vino Chianti Montalbano d.o.c.g., lasciando libertà di passaggio tra le due
tipologie produttive;
- questo atto, per effetto di quanto disposto dalla L.R. 30 novembre 2012, n. 68 ed, in particolare,
dell' articolo 24, comma 4, perderà di efficacia a far data 1O dicembre 201 3;
- in data 29 ottobre 2013 si è tenuto presso l'Assessorato all'Agricoltura della Provincia di Firenze
un incontro a cui erano presenti il direttore del Consorzio del Vino Chianti, i rappresentanti delle
Province interessate, delle organizzazioni professionali agricole e cooperative e della Regione
Toscana;
- nel rispetto della normativa vigente, in apertura del suddetto incontro, il direttore del Consorzio
Vino Chianti ha illustrato la proposta di limitazione, per il prossimo triennio, delle rivendicazioni
produttive relative alla denominazione Chianti d.0.c.g. per le motivazioni che di seguito, in sintesi,
vengono riportate:
- dal 2009 in poi si registra la costante diminuzione delle giacenze, dovuta alla tenuta delle vendite
di vino Chianti d.0.c.g.;
- nell'ultimo triennio il quantitativo di prodotto destinato all'imbottigliamento è superiore alla
produzione media;
- nell'ultimo quinquennio si è registrato il sostanziale equilibrio tra domanda e offerta;
- in conseguenza della diminuzione delle giacenze, i prezzi dello sfuso hanno subito importanti
incrementi fino ad attestarsi a livelli che coprono mediamente i costi di produzione;
- l'attuale trend di aumento dei prezzi, potrebbe determinare una diminuzione delle vendite;
- con la nuova disciplina sul potenziale viticolo (L.R. 6812012) dalla vendemmia 2013 le aziende
potranno trasferire le superfici rivendicabili legate ai diritti di reimpianto su unità vitate con
attitudine produttiva conforme al disciplinare di produzione per una quantità pari a 972 ettari con il
conseguente incremento produttivo da immettere sul mercato;

- nel dibattito che ne è seguito si sono dichiarate d'accordo con la proposta le altre Province
interessate e le organizzazioni professionali con la sola eccezione della Coldiretti Toscana che si è
dichiarata favorevole ad una limitata assegnazione di nuove superfici rivendicabili;

DATO ATTO che il presente prowedimento è predisposto e formulato in conformità con quanto
previsto in materia dalla normativa vigente, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il
presupposto delle procedure;
RILEVATO che la presente deliberazione non necessita del parere di regolarità contabile;
ESPRIMENDO parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs.
26712000 e visto quanto sopra

si propone al Consiglio Provinciale di deliberare quanto segue:
1 di approvare il mantenimento della limitazione delle superfici rivendicabili per la Denominazione
Chianti d.o.c.g., fermo restando la possibilità di passaggio, da parte delle aziende viticole, dalla
denominazione generale (Chianti), alle menzioni geografiche aggiuntive (Chianti Montalbano per
la provincia di Pistoia);

2 di stabilire che non si potrà procedere, nell'ambito del territorio provinciale di Pistoia, ad alcun
ampliamento delle superfici vitate per la produzione di vino Chianti d.o.c.g., con la sola eccezione
di quanto individuato al precedente punto 1;

3 di stabilire che non si potrà procedere, nell'arnbito del territorio provinciale di Pistoia, ad alcun
ampliamento delle superfici vitate per la produzione di vino Chianti Montalbano d.o.c.g., con la
sola eccezione di quanto individuato al precedente punto 1;
4

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e con le forme deil'art.
134, comma 4 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

5

di pubblicare il presente atto ali'Albo Pretorio e sul sito intemet deil'Ente.

Pistoia, 8 novembre 201 3
irinente del Servizio

.........................

Allegato

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 26712000
Proposta di deliberazione di Consiglio provinciale avente ad OGGETTO:
"Disciplina delle rivendicazioni delle produzioni dei vini a DO Chianti e Chianti
Montalbano"

Provincia di Pistoia
Servizio Agricoltura, Patrimonio Naturale ed Ittiofaunistico,
Gestione Aree protette.
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa.
I1 prowedimento non necessita pertanto del parere di regolarità contabile.
Pistoia, 8 novembre 2013
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i

Provincia di Pistoia
Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
Si esprime il seguente parere:
O Favorevole

P'

I1 presente prowedimento non necessità del parere di regolarità contabile in quanto non
comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale
dell'ente
O Non favorevole per le seguenti motivazioni:. .............................................................

Pistoia,
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Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

LL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Maurizio Galligani

u
CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
La presente deliberazione viene pubblicata al1 'Albo Pretorio on line dal ... ........ ... ... ... ... ........... e vi
resterà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - l O comma - T. U 267/2000, e ai sensi
dell'art. 134 - 3' comma - T. U. N. 267/2000 diventerà esecutiva a seguito della decorrenza del
termine di dieci giorni dalla data di pubblicazione.

L'Incaricato della Segreteria

Pistoia,

Registrazione n.

