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Richiesta rinnovo misure di solidarietà per il settore vino 

In virtù dell'art. 14 della Legge sull'agricoltura, la Sezione dell'agricoltura segnala 
che in data 22 maggio 2014,  l'Interprofessione della vite e del vino ticinese ha 
inoltrato la seguente richiesta di estensione dell'obbligo del pagamento dei con-
tributi di solidarietà all'insieme dei produttori di vino, per finanziare la promozio-
ne e lo smercio del vino. Tale organizzazione richiede: 

"Quale organizzazione di categoria, l'Interprofessione della vite e del vino ticine-
se, allo scopo di finanziare la promozione dei prodotti vitivinicoli ticinesi è auto-
rizzata ad incassare dai non membri, i seguenti contributi massimi, per quintale di 
uve trasformate in Ticino per ottenere del vino commerciale: 

a) CHF 10.00/q per tutte le uve, fatta eccezione per le uve citate alle lett. b), c), 
d), e); 

b) CHF 5.00/q per le uve delle varietà ammesse alla produzione di vini a de-
nominazione di origine controllata declassate per legge, segnatamente per il 
superamento dei quantitativi massimi stabiliti (tolleranze comprese) o per 
mancato raggiungimento del tenore zuccherino minimo; 

c) CHF 5.00/q per le uve di varietà non definite, destinate alla produzione di 
vini a indicazione geografica tipica o di vini da tavola ai sensi degli art. 22, 
23 e 24 dell'ordinanza sulla viticoltura e l'importazione di vino del 14 no-
vembre 2007 (Ovino); 

d) CHF 5.00/q per le uve dei vitigni che non possono essere usati per il taglio 
dei vini DOC; 

e) CHF 5.00/q per le uve destinate alla produzione di vini da tavola ai sensi 
dell'art. 24 cpv. 1 dell'Ovino." 

 

Sono possibili modifiche in funzione del risultato della consultazione. Il Consi-
glio di Stato deciderà se, e in quale misura, dare seguito alla domanda. 

Nel merito di detta richiesta, chiunque può inoltrare il proprio parere alla Sezione 
dell'agricoltura, 6501 Bellinzona,  nei 15 giorni successivi alla presente pubblica-
zione.  Il testo completo della richiesta con relativi allegati è consultabile al sito 
della Sezione dell'agricoltura (www.ti.ch/agricoltura/ - comunicati). 

 

Bellinzona, 10 giugno 2014 

1- 
























