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La Gazzetta Ufrciale, PaÉe Prima, altre ailla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciall, clascuna contraddistinta
d a autono m a nu merazione :
l'Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledi)
2'Serie speciale: Comunitàeuropee (pubblicata il lunedì e il giovedi)
3'Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato)
4'Sede speciale: ConcorsÌ ed esami (pubblicata il martedi e il venerdì)
5' Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedi, il mercoledl e il venerdì)

la Ganeta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle insezionii è pubblicata il martedi, il giovedi e il sabato

"= AWISO AGLIABBONATI

Dal f 5 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della Gazzetta Ufficialei eanoni di abbonamento
a partire dall'anno 2011, Contemporaneamente sono state inviate le offeÉe di rinnovo agli abbonati,
complete di bolletini postali prestampati per la conferrna dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori
abbonati di far uso di questi bollettini,

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il30 gennaio 2011,

Si pregano comungue gli abbonati che non inbndano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne
comunicazione via fax al Settore Gestione Gazzetta Ufficiale (nr, 06-8508-2520) owero al proprio
fomitore.

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura per I'inserimento degli atti nella Gazzetta Utticíale telematica,
le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamentè alla trasmissione su
carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di
posta elettronica: gazzettaufficiale@giustizla,it, curando che nella nota cartacea di trasmissione siano
chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).
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Ministero delle politiche agÉicole

alimentari e forcstnli

DECRETO 9 novembre 2010.

Modifica del disciplinarc dÍ prod -zionc dei vini
a denominazione di ori$ne cmfrollata e garantí-
tacVinoNobile diMonúepulciano>. e0Aii760) . Pag.
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ctel'coniune di Mohtepulcianor fra2ioiìe,VàliàhóildèIffiitàtià da ríiid'linèd
che, partendo dal punto in cui il confine comunale interseciirlifÍsli'd[a

Serie

rett. r.

,x
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Uffi-

ciale della'Repubblica,italiana. ' :' ' -.i , iilr

deltre Chianacce a quota 25'1,;' peroorre, procedende-"in:censo:oîario, il
suddetto con-fine comunale fino ad inconhare la',st1ada,Iaútl9 a:quota
253; segue quindi la predetta gtzd4,fiag al bi-vrp cSg !a qhada vicinale
delfe lognggi cpn ta qr4ple si idemfifgsfiBo atl'iuge,slo,eppj4sfrsds Lau'
retaùa perValiani$ ld percòne vrlrsb ovest, pérbfèîei taltp- paggiqnge
la.strada delle Chianacce, che segue fino a ricongiungèrsi"Cdf il iiuii'ó
dftiflffteiiZait.', r,l lr:r::í: :i,.rt':i i: . riiii. i: i,:!ìi "iîii t:;:,.iì I'i.ii -

Roma,9 novembre 2010
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Disciplinare di produzione della Denominazionre di origine controllata
. ' e garàniita dei vini ttVino Nobile diMonlèpulóianon

... 
-_ i,.r '.

La denominazione di origine controllata.e garantita <Vino Nobile
di Montepulciano> è riservata ai vini rosso e rosso riserva che rispon-
dono alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.

Art:2.

Le res4 di uya,ammeJsa per,la produzione.del.virJq.a denomina-
zione di òrigiiie coiihollata e laranfita (Viiro Nobilé.ili Mpntdiiulbiano>
nop ilevé essè1e SirperigrC q !, Spei en4rq di coltura specìali4à4, ,

, Per i vigneti.-in coltura,promiscua Ia produzioné massima,di uva a
ettaró':deve lbsisore. rappor.tata alla superficle effettivamente- inipepata
dalla vite' ': -' r:! i' ' I i '' l

' A detto'limite;.,ansht in annate eccezionatmente favbrevoli,la resa
dovrà essere riportata nel lirnite sopra indicato; purché la produzione
non superi del2\oA il limite medesimo. :::'1:

'' I:e rrve destinatè alla vinificazione,'de-vóno:àssicufaré'al vino a de-
nominazionè di oiigiire,contollatae garantita <Vino Nobilé di'Montè-
pulbiaho> un titolb' alcolomeÈibo voluiùicó nahiÌale minimó'di l27o;^ ' 

Nella vinificazione sonò'ómìnesse solianto le pratiche enolqgiche
leali e costanti, atte a conferire al vino le sue peculiàri cgatteristiche.

| ' .r , :. ,::,li; , .. . .. ..:, :, ia1,;., . ,t

,, irìri:, -. ,. .,.f,,.,,' rirj.r.i.iriia : .'1.t. i.,!i;:.',i: ",iì-:..: -ìiri:i.

Le oper,4zioni di ùinificaziane e di inveic!íu*.irJo oUUtìéatot
rio devono essere effethrate iell'ambitp del 1er-ritorio dQl 

,9.o,1n".1;9p..di
Montppuldiang,,. '.' '.' 

,,,, , .: _,. 
.i 

:;:,.:,: ....:i. . :...
'S,ono.tuttavia cansentítg gu.autorizzazio-ne del,Mintstero dellp po:

litip!911agr.igo1e, glirnentart.q.f-orest4li .. Co-miJ4ta,nazjgqalqPer Ia tulela
e.traIatgizzazionr dellp,.dprrqminazia'pi'.di..originp:re delle indicazioni
geografiche tipiche dei vini - previa istruttoria della Regione Toscana
e Darere favorèvole del Consorzio di tutela del, r<.Vino. Nobile di Monte-
pútciano> ia vinificazionè e t'invetihiffiIiio nróri'zo.gd ai irrqdiizione
per le aziende che abbiano, almeno a Îar'data dalla ènhata in vigore
àel decrdto delPresidbnte dèÌÌa RepubblicaJ"1u'i1io l980, lesmiffure
di vinific'azione in prossimità del éonfiné iómupatè dì Montepulciano
e'cÒmui{oue-a diitínza non superiofe a in ::AOb-'in linea d'aria e che

abbiano iiisneù ddi quali piovíéúe I'uva idcfitti'"dà ahèàb ciúque ariLiií,

a far ilata dàlla pubblicaziòné'dé1''dècreto le lúglio 1996 (modifica'del

Il vino a denominazione di origine controllata e garantità:kV,ino'
t!pbilp,,4i Montgpplciano2, dgvg egsere otten'uto . dai v,ipeti aventi,
nelli4pbito .azien$ale, la segueute composizioae aqrpelggr4.-fip.g! : i-t r

' '' -S?rngiovese (denominato a Montepulbiano prugnolo gentile)i
miiliino 70%.

::.; 
'j.

' Fo$$o-n-p. inollr..e concorere,.fino ad tn rnassiqo del 3..QZg i,vjtiggi
cgfqp!9p"er-rte-r.r jdonei-alla coltivazjqne. nella Rpgigpe:TSF .e$A:lippd$i
nel,regjstg nazionale {gfle varipfà dj.yite per:qyq,4a vin,g 4p.pfpyafo ooq,
decr-etq.ministeriele.T rn;aggiq 200$, pubb,li%tq,nella SqqeJtq:U-ffi.,cipJe
n.2$1. Q9l,!4,ottpbf-e,2004, e -d-a,ultip-o aggig-rnalo con decr.ejq:mini,stp.,
iale 29 frgggio-20lQ,1pur.ehé Ja percentlraledei vitigni' a bacca biarÍca
non sup.gri il.J% . i..: i ... ,. i.,

La base ampelografica dei vigneti, già iscritti allo schedario viti-
cólo déllrdenominazione di origiie conÉollata e garantita <Vjiro;No-
bile di Montepulciano>, deve èslere'adeguata, entró la quiùta ídàdem-
mia successiva alla data di pubblicazione del presenteiisciplinare di
produzione.

Sino alla scadenza, indicata nel precedente conuna, i vigneti di cui
q_ogrp, iqqritti a titolotransitorio allo schedario viticolo della denomina-
zione di origile cQntrqllata e garantita dei vini <Vino Nobile di Monte,
pulciano>r, potrannó'usufruire della denominazione mjdesima.' . " ' 

.

$-ogg gscluli i vi$gni arofali9i gd eccezione della N{al:vasiaBianca
Lunga. ;''ì -'

, ,È o.pps,.,ult.tg,ch9-j*vipei1i, con la compo.sjzionq ampgfogafica so-
pra indicata, iscritti allo schedariq viticolo delle denorninaziong,4irgrig.i:-
ne controllata e garantita <Vino Nobile di Montepulciano>> siano anche
iscritti allo schedariotdei vigneti del vino a denominazione di origine
controllata <Rosso di Montepulciano>.

, 
:::.

;.,.,_
'rr ',j . q';:,1:],1, Ì;

'ri,4i.
,l:'::ii

Ì T:azoruadiproduzione delle uve,rieade, nel territorio.aominisbati-
vo del comune di Montepulciano, in provincia diSien4{iiqitatamente
allazona idolea a fopir_. 9 plpduaoni che rispondoqp aiifeqBi$iti di cui
al prcsgp[g diqciplinar,g.,Tale zo4a, compren{q;,pafe dgl tè1dlariq det
cqmqn'e di Móntepulciaiío delimitata dii ifia linea cle partehdii'dirll'in-

îlociq9:Ulìtineójer{pyiqn.alFigha;Qgpr}iicUoitó'ò.nf ne'òómrùi4eai
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disciplinare di produzione del <Vino Nobile di Montepulciano>) all'Al-
bo del vino DOCG <Vino Nobile di Montepulciano>.

Restago;ivalide le autovz,zazíoni già rilasciate,ai. sensi del prece-
dente disciplinare di produzione.

. Laîesamassima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70%.

Qirafoià ld fesa'superi questb limite, ìna not il 756/o,l'sccedenza
non hà ?firitto alla denominaz-ione di origine conhollatà e garantita. Ol-
he it Èfo:depede'ii diiitto allà deiromtiaziohe di Òriginelonnoflàta e
garqqFa per tutùo il prodottO. : : l

.,Ll vino a dpn,o.4.inazio49 di origine gonhoilatd.e garantita <iVino
Nobilè di Montgpulciano>t dève essere settoposto ad un pgriodo di ma-
Luraziqqp di almeno.due anni, a partire dal l" ge,nnaio successivo alia
vèndemàia. , , ,

Entro questo periodo. sono lasciate alla'diÈcrezione dei produttori le
seguenti possibili.opzioni :

, Fenno, lestdhdqrl',iifuepchiar[eatq;ic contènitofi. d!, jlepO si Fo-
tà tenere.il. 4% delrnedesi$g'vÍno. in contenitori,diversi dalusarsi'- er
golmature.

' l) 24:mesi di matutazione in legno; r . :

2)'18 mesi,miriimo di ni.atiirazione in leg4o più i,festariti mesi
inaltorécipieirlè;,'.'. t . ,'.'l 

',.. 1:,:'"
3) 12 mesi mirlimo in legno più 6 mesi minimo in bottiglia più,i

restanti mesi in altro recipiente.
Nei casi 2 e 3, I'inizio del periodo di maturazione in legno nonpotrà

essere protatto oltre il 30 aprile dell'anno successivo àlla vendemrnia.
Le date''d€llliriizio e della fine del periodo di maturazione in conte-

nitoriidi {eCto deióno esseré documeritatb con relative Éndótaiioni íúi
regiStri'di cantina, i rì r.. ri;; iì':r " ";::i' j1Ì : :: '

Il p-ròdtiito in matura/ionq jn.ctiqlenito..r-i. di legdo /oqa- èisire te6:
poraneàiteniciíàisfèrito ih àtri?eiióieiî;óiéi'ia adibtahoàe iieì resisrri
it1 c,3ntinEp'.re9,n'l'9bb.[$ii'c risp'eltiare cr{hirnquq il'È,e,riodo rnìni'iib di
stazionaiilento in fèptÍi ' ",.

Il vino a denominazione di orisine controllata e sarantita <Vino
Nobilé'di' Mt itifítrtcidhoi noú oué èYCsefe'ibiinesso in'Eonsumo orima
del écifroîrfientoìUnt;:696r:anni .ii matuiazione obblieàtoria catc<ilàti a
paxtire dàl ib gènriaio déll"anno riuèbe3sfuo ajquello dirpitidriaone delle

fichc $piche,dei vini, I'imbottigliamento del vino a deuominazione di
orijiinb-cantollata e garantita t<Vino Nobilé iti Montepulciano> nelllin-
teió ténitùiò deila Égione îoscand alle cantine,chè imbòttigliado il
vino.,a Cenorininazione di origine conkollata e garantih kvino'Nobile di.
MgpteiLgtciang>;d4.,Al-qqno 1rs anni precedpnti glliegtrara;in vigore del
disciplinare di produzione di cui a.l dècrete Tr4i$p.{rplg ZTyty,Clió- t egf.

Il soggetto che intende commercializzare una partita di vino sfuso
destinato alla DOCG Vino Nobile di Montepulciano all'idteroó della
zona di produzione, nonché i soggetti bhe hasferiscono il vino DOCG
Vino Nóbile di'Montepulciano aI di fuori della zona di produzioúe,
confoifieÍfentèalla detoga di cui al,tomnia,prece{ente3,;devono ddme
semrrnisazi,oD€ all'Organismo di controllo incaricalp, afmeno 2 giorni
lavorativi prima del ftasferimgnto stesso-. Tali partite di vino, oggetto di
comm5rcÍdlizíazioné o imbottigllariniirtofirori zón4"devdno risi2ondepq
allijtiiiàttei,tsti'ihdÒhiiúico-fisiótie pievistti al-succeúsivòért. O.i, ' ' '

: ..,,; :ci,r:r: .r .rr,: , .;. ;. 
",1.,,,i., ,. ,,,,.,. .,

A4.6.
.j :...,.., :

Il vino a denominazione di originecontriilaia'e garantita <Vìno
Nobile di Montepulciano> all'atto dell'immissióne al òonsumo deve ri-
spondere alle seguenti caratteristiche:,. : ::lt;i... .,,, : ..

colore: rosso rubino tendente al granato con I'invecchiamento;
' odore: profurlo intenbo, etereÒ, càiafferistico;

sapore: asciutto, equilibrato e persistente, con possibile sentore
di legso;

titolo alcolomehico volumico totale minimo: 12,50%o vol, per la
tipologri <<riservo 13,00% vol;

acidita totale minima:4,5 l;
'Iì:.r...1.t'.,.,..- :::, '{\. .,

eshattono.nrid.ì+ttop Tinise; 23 gA. ... . .r.; ..r

E in facoltà del Ministero delle politiche agricole, alimentari e
forestali - Comitato nazionale per la tutela e vaTonzzazione delle de-
uominazioni di origiae e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini -
modificare i limiti dell'acidita totale è ilell'estatto non riduttore minimo
con proprio decreto.

''''''
Art.1.

Nella etichettatura e designazione della denominazione di origine
controllata e garantita <Vino Nobile di Moniepuleiano> è vietata I'ag-
girnta di qualsiasi qualificazione dirre?sa da quelle previste dal presente
dìSciplinare, ivi compresi gìi aggèttivi <<Eneir,. <scèlto)), (seleZionafb)
e.similari;', , ., , jj... ,,i.... ..:-\Í., . ,,,,rj . .:_. 

.

. rÈùftavtil coi*seiitittFfiiùso.ifi' ìlidildeiofi,ohe f*cblÈt8àferiuéluo

rs Art. 8.
'..

' 
Il\diio':rr dènómiqarion" di tírigihe ccinfróll4tà É garaitía,<wid

Nobile di Montepdciàno> deve essére messb iri'Èóns-uino eÈiiusiva-
mente in bbitiÉliidi veho"di Ò&;zicitd nAn superioiè a lifri 5:: J: I :

':, Lè'bbttiglié"devono essere'di tipobordolesé,,di Íetro scur6'e chiuse
con tappo di sughero raso bocca.

i, S6bòriiiètati il confezion'rtunéùfo'e I'abbigliqmenki delle bottiglie
comililtiuè ritjif:èoúdorre'dlftfegtigió' del'iino:,' : l 

i n 
:', :,.., ..,:,:. ,.1: t:rl.', r ,l::1.1.i ..,'::.:'-i *i
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