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      Comunicazione della Commissione europea relativa all’appro-
vazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzio-
ne della denominazione di origine protetta dei vini «Rosso di 
Montepulciano».    

     Si rende noto che nella G.U.U.E. n. C/224 - 8 luglio 2020 è stata pubbli-
cata la comunicazione della Commissione europea relativa all’approvazione 
della «modifica ordinaria» che modifica il documento unico, del disciplinare 
di produzione della DOP dei vini «Rosso di Montepulciano», avvenuta con il 
decreto 8 aprile 2020. 

 Pertanto, ai sensi dell’art. 17, paragrafo 7, del regolamento (UE) 
n. 33/2019, a decorrere dalla citata data di pubblicazione dell’8 luglio 2020 
nella G.U.U.E. la «modifica ordinaria» in questione è applicabile sul territorio 
dell’Unione europea. 

 Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Rosso di Montepul-
ciano» consolidato 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.politichea-
gricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625   
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        Comunicazione della Commissione europea relativa all’appro-
vazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzio-
ne della denominazione di origine protetta dei vini «Ruchè di 
Castagnole Monferrato».    

     Si rende noto che nella G.U.U.E. n. C229 del 13 luglio 2020 è stata 
pubblicata la comunicazione della Commissione europea relativa all’appro-
vazione della modifica ordinaria, che modifica il documento unico, del disci-
plinare di produzione della DOP dei vini «Ruchè di Castagnole Monferrato», 
avvenuta con decreto ministeriale 31 marzo 2020, pubblicato nella   Gazzetta 
Ufficiale   della Repubblica italiana n. 95 del 2 aprile 2020. 

 La predetta pubblicazione della Commissione europea è accessibi-
le 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 13 luglio 2020 
nel sistema di informazione della Commissione europea la modifica ordinaria 
in questione è applicabile sul territorio dell’Unione europea. 

 Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Ruchè di Castagnole 
Monferrato»consolidato 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.politi-
cheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625   
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        Comunicazione della Commissione europea relativa all’appro-
vazione della modifica ordinaria del disciplinare di produzio-
ne della denominazione di origine protetta dei vini «Vin Santo 
di Montepulciano».    

     Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C/229 
- 13 luglio 2020 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione eu-
ropea relativa all’approvazione della «modifica ordinaria» che modifica il do-
cumento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vin Santo 
di Montepulciano», avvenuta con il decreto 8 aprile 2020. 

 Pertanto, ai sensi dell’art. 17, paragrafo 7, del reg. (UE) n. 33/2019, a 
decorrere dalla citata data di pubblicazione del 13 luglio 2020 nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea la «modifica ordinaria» in questione è applica-
bile sul territorio dell’Unione europea. 

 Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vin Santo di Monte-
pulciano» consolidato 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.politi-
cheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625   

  20A03888

        Comunicazione della Commissione europea relativa all’appro-
vazione della modifica ordinaria del disciplinare di produ-
zione della denominazione di origine protetta dei vini «Vino 
Nobile di Montepulciano».    

     Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. C/227 
- 10 luglio 2020 è stata pubblicata la comunicazione della Commissione euro-
pea relativa all’approvazione della «modifica ordinaria» che modifica il docu-
mento unico, del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vino Nobile 
di Montepulciano», avvenuta con il decreto 22 aprile 2020. 

 Pertanto, ai sensi dell’art. 17, paragrafo 7, del reg. (UE) n. 33/2019, a 
decorrere dalla citata data di pubblicazione del 10 luglio 2020 nella Gazzetta 
Ufficiale dell’Unione europea la «modifica ordinaria» in questione è applica-
bile sul territorio dell’Unione europea. 

 Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Vino Nobile di Mon-
tepulciano» consolidato 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.politi-
cheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4625   
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