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Circolare n. 16/2017/AT
Prot. n. 425/2017/AT
Asti, 4 Agosto 2017
Oggetto: PROPOSTA RESE PRODUTTIVE VENDEMMIA 2017 - INDICAZIONI AI CONSORZIATI
In data 2 agosto 2017 il Consiglio di Amministrazione del Consorzio dell’Asti, in conformità ed in
ottemperanza alle disposizioni previste dalla Legge 12 dicembre 2016 n. 238 –(Art.35, 39, 41) e in
adempimento a quanto disposto dal disciplinare di produzione della denominazione “Asti docg”, ha
deliberato in merito alla proposta, da inoltrare alla Regione Piemonte – Assessorato Agricoltura, per
la determinazione delle rese produttive della vendemmia 2017 che di seguito riportiamo:
• ASTI docg – Moscato d’Asti docg:
- RESA MASSIMA : 80 ql/ha
- RISERVA VENDEMMIALE: 10 ql/ha
- Esubero di produzione: fino ad un massimo di 30 ql/ha
• Moscato d’Asti SOTTOZONE (Canelli, Santa Vittoria d’Aba, Strevi) :
- RESA MASSIMA : 80 ql/ha
- RISERVA VENDEMMIALE: 10 ql/ha
fino ad un massimo di 18 ql/ha per Santa Vittoria e 24 ql/ha per Strevi e Canelli.
• Asti metodo classico – Moscato d’Asti vendemmia tardiva: come previsto dal
disciplinare di produzione.
•

Destinazione delle uve e dei mosti eccedenti la resa a D.O.C.G.:
- Mosto di uve parzialmente fermentato da uve aromatiche Moscato (tale dicitura non è
da intendersi quale destinazione finale delle uve ma esclusivamente come prodotto
intermedio nelle elaborazioni di vini spumanti di qualità del tipo aromatico con o senza
l’utilizzo dell’indicazione della varietà a Moscato).
- Ogni altra destinazione consentita dalla normativa di legge vigente in materia.

A titolo meramente orientativo per i propri associati, nel rispetto di quanto disposto dal
Regolamento comunitario n. 1308/2013 e dall’Art. 62 del D.Lg n.1/2012, con l’intendimento di
salvaguardare un reddito equo ai viticoltori, garantire la sicurezza degli approvvigionamenti e la
stabilità del mercato, indica i seguenti elementi per la stipula dei contratti individuali scritti tra le
parti:
• Uva D.O.C.G.: €/ql. 107,5;
• Mosto D.O.C.G.: €/ql. 157,35.
Inoltre il Consorzio del Barbera d’Asti e Monferrato, soggetto giuridico incaricato dal Ministero per
la gestione del Piemonte Moscato doc, di comune accordo, inoltrerà alla Regione la proposta di resa
a 100 ql/ha per la suddetta denominazione esclusivamente riferita alla scelta vendemmiale dei
vigneti della nostra DOCG.
In attesa della pubblicazione della Determina regionale, prevista orientativamente per il 9 c.m.,
restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale richiesta di precisazioni.
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