A tutte le aziende
aderenti al sistema di controllo
certificato del DO Prosecco
LORO SEDI

Oggetto: ripartizione dei costi relativi alle attività erga omnes.
Con il decreto 22 marzo 2012 (GU n. 94 del 21-4-2012) il Ministero delle Politiche Agricole
Alimentari e Forestali ha riconosciuto il Consorzio di tutela della denominazione di origine
controllata Prosecco e conferito l’incarico a svolgere le funzioni di tutela,

promozione,

valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi relativi alla
denominazione Prosecco DOC.
Come previsto dalla normativa vigente, il Consiglio di Amministrazione e l’Assemblea ordinaria dei
soci del Consorzio di tutela della DOC Prosecco hanno stabilito gli importi dei contributi posti a
carico di tutti i soggetti viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori della denominazione Prosecco, anche
se non appartenenti al consorzio, sulla base delle quantità di prodotto DOP sottoposto al sistema
di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l’anno nel quale vengono
attribuiti i costi.

Tali importi, sono stati così determinati:

Viticoltori

Ogni 100 q. di
uva o frazione
Vinificatori

Ogni 70 hl. di
vino o frazione

Quota per
attività di
promozione
Euro 9,45

Quota per
attività di
tutela
Euro 3,15

Totale non
soci

Quota soci

Totale soci

Euro 12,60

Euro 1,40

Euro 14,00

Quota per
attività di
promozione
Euro 9,45

Quota per
attività di
tutela
Euro 3,15

Totale non
soci

Quota soci

Totale soci

Euro 12,60

Euro 1,40

Euro 14,00
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Imbottigliatori

Ogni 10.000
bottiglie o
frazione

Quota per
attività di
promozione

Quota per
attività di
tutela

Totale non
soci

Quota soci

Totale soci

Euro 13,50

Euro 4,50

Euro 18,00

Euro 2,00

Euro 20,00

Tali importi andranno a finanziare l’attività 2013 sulla base dei volumi prodotti nell’anno 2012 il cui
saldo dovrà essere versato entro e non oltre 31 marzo 2013.
Gli uffici del Consorzio resteranno a vostra completa disposizione per ogni eventuale richiesta o
delucidazione.
Cordialmente

Stefano Zanette
Presidente

Treviso,14 novembre 2012
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