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UVE DA VINO DOC E DOCG:  CON LA VENDEMMIA 2017
LA CAMERA DI COMMERCIO  DI CUNEO 

RIPRENDE LA RILEVAZIONE DEI PREZZI 

L’ente  camerale  cuneese  riprende  la  propria  funzione  statistica  di
rilevazione dei prezzi per le uve da vino a denominazione, confermata
dalla recente legge di riforma e inserita dall’Istat nel piano statistico nazionale
quale attività obbligatoria. 

“Rilevare i prezzi delle contrattazioni delle eccellenze produttive del territorio è
un compito cui la Camera di commercio non può più sottrarsi – ha sottolineato
il presidente Ferruccio Dardanello -. Il nostro ruolo super partes ci vede al
fianco di tutte le imprese della filiera vitivinicola, per rilevare con oggettività e
trasparenza  i  prezzi  sulla  base  di  reali  e  ampiamente  documentate
contrattazioni  e,  a  mercato  ormai  chiuso,   concorrere  a  determinare  le
rilevazioni statistiche affidateci dall’Istat”.

La definizione dei criteri che regoleranno questa rilevazione è stata oggetto di
ampi confronti, sino ad arrivare al testo finale votato a larga maggioranza dalla
Giunta camerale il 31 luglio 2017.

Molto dettagliate le norme approvate, per assicurare la massima trasparenza
alle rilevazioni dei prezzi e la necessaria rispondenza alle reali contrattazioni,
rinviandone la pubblicazione a stagione vendemmiale terminata:

- approvato l’elenco  delle uve a denominazione che saranno rilevate, che
prevede per le uve da vino D.O.C.G.

-   Nebbiolo per vino Barolo
-   Nebbiolo per vino Barolo con menzione aggiuntiva
-   Nebbiolo per vino Barbaresco
-   Nebbiolo per vino Barbaresco con menzione aggiuntiva
-   Dolcetto per vino Dogliani
-   Arneis per vino Roero Arneis
-   Pinot e Chardonnay per vino Alta Langa
-   Moscato per vino Asti e Moscato d'Asti
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e per le uve da vino D.O.C.

-   Barbera per vino Barbera d'Alba
-   Barbera per vino Piemonte Barbera
-  Dolcetto per vino Dolcetto d'Alba
-  Dolcetto per vino Langhe Dolcetto
-  Nebbiolo per vino Nebbiolo d'Alba
-  Nebbiolo per vino Langhe Nebbiolo
-  Arneis per vino Langhe Arneis
-  Favorita per vino Langhe Favorita
-  Chardonnay per vino Langhe Chardonnay

- definita la documentazione che le aziende della filiera vitivinicola dovranno
produrre, costituita esclusivamente dai contratti di compravendita redatti
in forma scritta in forza dell'obbligo introdotto dall'art. 62 del DL n. 1/2012,
convertito nella legge 27/2012;

-  stabilito  un  numero  minimo  di  contratti  necessari per  consentire  la
rilevazione dei prezzi e garantirne l’effettiva rappresentatività rispetto alle reali
dinamiche del mercato (25 per le uve da vino DOC e 50 per quelle DOCG);

- definito il metodo statistico per il calcolo dei prezzi medi da pubblicare,
che prevede lo scarto del prezzo più basso e di quello più alto per determinare
la media ponderata che sarà presa a riferimento per determinare i due gruppi
di prezzi (al di sotto e al di sopra della media ponderata) sui quali calcolare i
valori medi minimo e massimo;

- approvato infine il calendario di pubblicazione, previsto a fine vendemmia
ed  entro  l’11  novembre,  in  coincidenza  con  la  tradizionale  chiusura  dei
contratti agrari e la rilevazione annuale dei prezzi di San Martino.

Alle aziende vitivinicole della provincia di Cuneo che commercializzano le uve
da  vino  DOC e  DOCG (con  esclusione  delle  aziende  che  conferiscono  in
cooperativa) la Camera di commercio inoltrerà un invito diretto a collaborare
alla rilevazione per assicurarne la massima rappresentatività delle rilevazioni
e  la  rispondenza  dei  prezzi  alle  reali  dinamiche  del  mercato,  attraverso  la
trasmissione agli uffici camerali di copia dei contratti di compravendita redatti in
forma scritta stipulati nell’annata vendemmiale in corso. 
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La documentazione dovrà pervenire,  tramite posta elettronica all’ufficio statistica
camerale (statistica@cn.camcom.it), facente parte del SISTAN (sistema statistico
nazionale). 
I dati saranno elaborati applicando il metodo approvato dalla giunta camerale e
saranno  pubblicati  in  forma  anonima  e  aggregata al  termine  del  periodo
vendemmiale, entro l’11 novembre in concomitanza con l’uscita del Bollettino dei
prezzi di S. Martino.

I prezzi rilevati dalla Camera di commercio sono consultabili sul sito

http://www.cuneoprezzi.it/ingrosso/ALIMENTARI/

Cuneo, 4 agosto 2017
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