
NIMIS La doc Friuli Colli orientali e Ramandolo

Si allarga la tutela
a tutti i produttori
Cresce la rappresentativi-
tà del Consorzio a Doc
Friuli Colli Orientali e Ra-
mandolo e si estende a tutti
produttori, anche non soci,
del territorio di competen-
za. E stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 166
del 17 luglio 2013, infatti, il
Decreto che riconosce al
Consorzio di tutela l'erga
omnes, cioè l'estensione
delle proprie funzioni di
tutela, promozione, valoriz-
zazione, informazione del
consumatore, nei confronti
di tutti i soggetti viticoltori,
vinificatori e imbottigliato-
ri attivi nell'area delle de-
nominazioni: Colli Orienta-
li del Friuli Doc, Ramando-
lo Docg, Picolit Docg e
Rosazzo Docg. Allo scopo,
alcuni mesi fa, l'Assem-
blea consortile aveva modi-
ficato il proprio Statuto e
richiesto al Ministero delle
politiche agricole l'incari-
co "erga omnes" per con-
sentire di coinvolgere
nell'attività consortile, pu-
re economicamente, tutti i
soggetti della filiera anche
formalmente non aderenti
al Consorzio. Ora, dunque,
l'attività consortile coinvol-

gerà circa 300 aziende e
imprese enologiche attive
nell'area di competenza.
Con la pubblicazione del
Decreto avvenuta, il Con-
sorzio, primo in provincia
di Udine, potrà definire
l'attuazione delle politiche
di governo dell'offerta; or-
ganizzare e coordinare le
attività delle categorie inte-
ressate alla produzione e
alla commercializzazione
della Doc; agire, in tutte le
sedi giudiziarie e ammini-
strative, per la tutela e la
salvaguardia della Doc e
per la tutela degli interessi
e diritti dei produttori; svol-
gere azioni di vigilanza,
tutela e salvaguardia della
Denominazione da espleta-
re prevalentemente alla fa-
se del commercio. I costi
derivanti dalle attività sa-
ranno a carico di tutti i
soggetti inseriti nel siste-
ma di controllo (soci o non
soci), secondo criteri che
saranno stabiliti successi-
vamente con regolamento
ministeriale. Il Consorzio
potrà altresì chiedere ai
nuovi soggetti utilizzatori
della Denominazione un
contributo di avviamento.


	page 1

