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..* AVVISO AGLIABBONATI

Dal l5 novembrevengono resi noti ne[e ultime pagine dellaGazzetta ltlîicÍale lcanoni di abbonamento

a partire dall,anno 2fii. bontemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonatl'

complete di boilettini p""tàli presiampati per la conferma dell'abbonamento atesso. si pregano isignori

abbonatl di far uso di questi bollettini'
Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano 
"orunqu"'gtíaOUonati-che 

non lntendano effettuare it rinnovo per il 2011 di darne

comunicazione via r"-;i sltrore Geetione Gazzetta lJÍîìciate (nr, 06-8508'2520) owero al proprio

fornitorc,
AVVI$O ALLE AMMINISTHAZIONI

Al fine di ottimiaare la procedura per I'inserimento degli atti nella Gazzetta lJtÍíciale telematica'

le Amminist razianl "*o 
pt*gite di inviare, contemporaileamènte e parallelamente alla trasmissione su

carta, come da norma, ancni copia terematica dei medeslmi (in formato word) al seguente indidzzc di

posta elettronica, ga;ettaulticiale@giustizia.it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano

irriaia*ente *po*àti gti;;ti**i dell'i-nvio telemalico {mittente, oggetto e data}.
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ANNEsso

cilli l:Z+l Àef++ottou,i6trf{ è6à iiliitió agglciraato Eon decretòidri-

"tsieriiiÉqs 
màÉeÍé z0lqFù&ri#a6$sosofff.dd*p& la prol4.crgfi

SlénEpÌrolréla.ftr"egtu€Íè deryttic.,oigiqpsca b.iap.qanqnsuperi'il"'5,%'

G tozerte, Upntcter.e prLla Repue gltca lralnNn

parten?a;

Sino allascadenza, indicata nel precedente comtna, i vipeti di cui
sopra. iscritti a titolo transitorio allo Èchedario viticolo della denomina-
;i.fi;'di ó.iÈilei;iioiraà d;4"ùiuÈóiJo él lntootepulciano>, potran-
no usufruire della denominazíone medesima.

Sono esclùsi'i vitigni aromatici ad ecceàione della Malvasia Bianca
Lunga.

La zona di produzione delle uve ricade nel territorio amministrati'
vo del comune di Montepulciano, in provincia di.Siena, limilatamente
alla zona idonea a forniré produzíoni'che rispondòno ai requisiti di cui
al presente disciplinare. Tale zona comprende:

parte del territorio del comune di Montepulciano delimitata da
una lineà che oartendo dall'incrocio della ltrea fe:noviaria Siena-Chiusi
con il confine'comunale di Montepulciano nei pressi del podere <Confi-
neD, segue ininterottamente it cd;finetEftMonfepulciano fi no a raggiun-
n"ré laiuddetta ferrovia a nord delia stàsione feiroviaria di Montallese'
befto confine segue quindi la suddettafrseà ferroviaria fino al punto di

. oarte del tenitorio del co:
liano. dèiimitata da una linea chr

"àrnti"rte 
iht.r*eca Ia strada dèlle
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};
Drlciano, frazione Va-

iiunto, in cui il confine

ret ;t;A; P;AuLà iduota:ili,:ièiuequindi'la predbtta strada fino al
bivio con la strada vicìnalè deiie Fómaci con la tiuale si identifica finobivio con la strada vicina-le deile Fomaci co:t
àil'inoesto con la stradafaurètana pei Valian,all'innesto con la stràóa.Làuretana pei Valiano; la percoire verso ovest'
pei breve tratto, raggiuige lq sqdà delle Chianaóce, che segue fino a

cornrmalé ihterseca la strada delle C
cedendci itr bènso orario: liiùdaetto

25 1, percorre, Pro-
le fino'ad inCóHtra-cedendd in senso orarió;

pratica di forzatura.I È consentita I'irrigazione di soccorso. ,. . 
.

ricongiungersi con il punto di paitenza.

I visneti iscritti all'albo della denominazione di origine controlla-
ta <<n'osiódÍMònteÉxrlciaió>v sono utilizz:ibili,ariche Beiprodurre yi-ni

DOC <iVin Santo dii4ontepuiciano> alie condiziòni siabilite dal relati-
,yo disciplinare di produzione. 

; .

.'.,
r'':. ,,'r ' ' :: ,. .,, Aft.:4i' , 1., '' , ,; 

.

Le condizioni ambientali e di colturà dei vigneti deltinati alla pro-
duzione del vino a denominazione di origine coatioilata-<Rps-so.di Mon-
teuulcianò> devono essere quelle normall della zona e comunque atte a

cdnferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche..
'Sono 

oeitairto da consider:i,rsi idonei unicamente i vigneii b.en

esposti sihiàti ad un'altitudine compresa tra i25A e i 600 metri s.l.m. :

I sesti di irhoianto. le fomte di allevamento ed i sisteriii.di pottt-
tupq, devono'^essére quelli generalmente,usati e comunqr.le atti a'non
modificare Iè caratteriltiche peculiari deìl'uva e del vino. E'vietata ogni

.:
DrscrPl,n IARS Dr PRODUZIONE DELLA DENOM{wAZIONE
r: rr :'E$F&IIGfiIIB €ONTROLLATA DEI ]IINI <<ROSSODI'

, '.: 1'1i;.'.' . :','.'iMONTEPUL'CIANO> ' :'ri :"'

'. i... Art'l' , .. ' : 
.:i\a. ': t:,r":j.l '.. : it,.'

La tlerróUingioirr di origiire;"4útrdl$alt'lRdSb di Moùtepulcia--
no> è.riservata al vino'rosso che risponde allercganllzlonl ed al requl'sln
stabiliti dai presente dìsciplinare di 

-produzione 
:

.t...-....
! J, . ;:: :1,.

M.2.

" Il.vino a denominazione di origine controllata <<Rosso di Monte-
oulciano>i d"u" ers"re ottenuto dai ùptreti aventi, nell'ambito azienda-
ie, Ia ièguente composizione ampelofafica:,sangiovese (denominato a

Mbntepúlciano prui;nolo gentile): minimo 70%.

Possono inoltre concorrere; fing.'ad un massimo del 30%, vitigni
complementari idonei alla coltíúa-zione nella Regione Toscana, iscrittj
neL rreAisÍro,-nazionale delle vaneta 41 vÉp,per uv9 d1Jp-q,apProy-alo
con'deliétd'iniridÈriàlé 7'mbdff b2004, pltlblic ato tellfu'Gd2z ètî a ulJt'

, da vino aDDrovato
'nelh'è'àÈzlèha ufr-
ràtoEoir dècretò'nri-

Per i nuovi imoianti ed i reimpianti dei vierieti idonei alla produ-
ziqnedd f.ino adsnb*iuauíope{ì titigine cbùd'éliàtai<r,Rosso di,}vfónte-
pulcjano2i.la" dengi&.ieieimad esarpl dpve pssere tli,3.3 3'OpeFSk; :ii
..; I-a r9sà masilima di uva ammessa per la produzione di:vino a de-

nominazione di oriehe conhotlitu,,i{o.to ai túontepulciano> nón deve
essbre superiore a t-10 per. gttarcrdi cglhira.specializzatz.

'Ptrli.vieneti iacolturd.proiniswa h prsduzionè ntassirna dj uva ad

ettaro deVe ésser" raàportuíà uìta éufèif,cie effettivamente ímpegnata

data di pubblicazione del presente
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il8:1tr-2$Jj

no almeno. afar dala dalla entrata in vigore del decreto del Presidente

afu 
"liéq'tbtiCaloluglioles0'(de.creto-dii:.T9::g1:11",9"1t-1?PiS

della Repubblica lo luglio 1980 (decreto di ricono^sctmento della IJUUU

"fì" "àtt. 
àiMottepllcjano), lè skuttr,rre di vinificazione.in proslimlta

deltodneOomunalfui MonGpulciahb e comunquea distanza non su-

p. g.ri,gg-eg plli$00 in lineq;d? prià-, 
;

, . 
.,tiaièsa miusimadellluva ig viq9 non deve essere slrperiore al 7p"l'

G *zzertx Upntctele oELLe RepuBeI;cn Ire.r,r,qwA Serie generak, n.:2i10

.' 1 È .oirrèotito, pievia coriìuniit'azione alleistruttirè di controllo auto-
tiuute.- aa-ireieítirsi a curà-déi virificatore, ertro il sedicesimb mese

;;.rtilAíf l';;*;it iuccessivo alla veidemmia' che il vino atto
i 5JèiÉ*té* a.Eienuto con la denomiqazione di qri-gjre co4tr-ollatae
s;rantita (Vifio No6ile di Montepulciano> Sia riclasslficato alld denoml-
f,-i"i" aì btiìiitJ óà"tottata <Rosso di Montepulciano>-purché corri.-

snonda alle coldizioni ed airequisiti stabiliti dal relatlvo dlsctplnare dl
rià[,r"ió"é.îttfiilqualota pdftite di <Vno Nobjle di Mo-ntepulciano>
'veneano cedute dal pròduttorè dopo il terrrine suddetto.Ja denomi:na?.G'

ne s-tabilita deve gsiere mantenpta in modo irreverslblle' salvo perdlta

fellecaratteristictie. .'. , . . ','.','.,
'' , . .. .., 

t' 
. t.

' Art' 6'
'.,"'t... r ,.-t--.. i , t. :. ..

. .Il vino a denominàziòne di origine coqftollata <<Rqsso di Monte-
pulciano> all'atto dell'immissione al consumo deve nspondere alle se-

iruenti car-atteristiche :

'còlore; rosso rubino; .:

odore: interisamente vinoso;

saporè: àsciutto, persistente leggermente tannico;

' titolò alcolornetrico volumì"u totàlethioi-": i150% vol; ' '1

'Ésttutto noo*aù*ore minimò: 21 gn.

È facolta del Ministero delle politiche agricole, alimentari e fo-
resaf --C;rrútato:razlonate per ia tutela e vúonzzazione delle deno-

minazioni di orieine e delle indicazioni geografich9 EPtcle.oet vrnt -
modificare i'iinili,dell'acidita e dell'estratto non nduttole mrnrno con

propriodecreto I " :'

In reiazione all'eventuale consew4ziope in recipienti di legno il
ruput" d.Tvioìi"ò rile.,ate'iieve sen191é di iegno'

. ,t , i+1"': t'.', ',:

Nella etichettaiurh'-b'désignazione dena denqùiúaiigt,.d1 94q119
controllata <<Rosso..di Montepulciano>> è vietata I'agglunJa dl qualslzlsl

oualificazione divers.a da guèlle previste dal pre-spnte dlsclpllnarp' lvl
ctmoresi eli ósletti.íi tilìAéi,'"<i5deliq>, riqeleziodato) e-slrntrlar': E nll-
t^vid consintiff h'só'di''ihdtcri/ióni che facciano ntenmento' a nomr;

ftil"*u.U,;*.bip4v-ì9,199 aventi sjpificato laudativo e tali non

da trarre fu0 lnganno ll con'sumatore.

È aldli;ònserig{oT,iffi. nel rispetto delle vigenti noime, delle

altre menzioni fgcoltat!-ve., ì ' i

Le medesime. e.scltrsi r''d!iF(phi e í nomi aziendali,.sono riportat€

nell'etichettanrra sbltanto in talaneri tipografi ci non. ptù. gr. andl o eYl-

denti di quelli utilizzati per la'd€nominazione di ongme del vmo' salve

le norme generali,pi;ì reitrittive. ,

Nell'etiihettatura del viqq a denominazione di o-rigine. controllata
<Rosso di Montepulciario> I'indicaziorie dell'annata dr produaone oel-

le uve è obbligatoria::'

. , ' : Art;8.

' Il vino a deiiominazione di origine conhollata <<Rosso di Monte-
out.ianòo-à.iJ;il;;;;ó i" iooslào esclusivaménte in bottiglie di
'vetrodicapacitànonsuperiorea.Jiqi,f.'.,.: .,;, :,': I

Lebottiglie devono essere,di.tipo bordolese, di vetro scuro e chiuse

. con tlppó-AilEuÀtreio'Jmateriale inèrte prodotto:a norma'di'legge'
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