
 
Spettabili 
DITTE CONSORZIATE e NON CONSORZIATE 
LORO SEDI 

CIRCOLARE N° 16/2013 
Prot. N.466/AT/2013 

Isola d’Asti, 7 Settembre 2013 
 

Oggetto:  BLOCAGE-DEBLOCAGE  D.O.C.G. ASTI – MOSCATO D’ASTI  2013 
 
Egregi Signori Consorziati e non Consorziati, 
 
Con la definizione e sottoscrizione dell’Accordo di Paritetica per la vendemmia 2013 e la successiva Determina 
regionale, sentiti i funzionari dell’Assessorato Agricoltura, di seguito riportiamo le indicazioni per la compilazione dei 
documenti di accompagnamento delle uve, la tenuta dei registri e dei mosti in cantina con particolare riferimento ai 5 
ql/ha “BLOCCATI”  
 

1) BOLLE DI ACCOMPAGNAMENTO UVE: 
 
- descrizione per la quota relativa ai 95 ql/ha classificabilI a D.O.C.G. Asti o Moscato d’Asti : 

UVE DA VINO FRESCHE BIANCHE ATTE A DARE ASTI (Moscato d’Asti ) DOCG 2013 
 

- descrizione per la quota relativa ai 5 ql/ha “BLOCCATI”: 
UVE DA VINO FRESCHE BIANCHE ATTE A DARE ASTI (Moscato d’Asti ) DOCG 2013 – RISERVA 
VENDEMMIALE . 
A titolo di parere orientativo il produttore di uva può fatturare al vinificatore il “bloccato” al prezzo 
pattuito per il “ supero “ con integrazione al prezzo previsto per la DOCG dalla Paritetica per la parte che 
verrà sbloccata. 
 

- Descrizione per i superi eccedenti i 100 ql e non superiori alla resa massima di 120 ql/ha: 
UVE DA VINO FRESCHE BIANCHE – SUPERO DI ASTI ( Moscato d’Asti ) DOCG 2013 
 

2) REGISTRI DI CARICO/SCARICO DI CANTINA: 
Sia per l’Asti che per il Moscato d’Asti occorre tenere separati, con colonne distinte, i mosti D.O.C.G. da quelli 
“BLOCCATI” . 
 

3) CONSERVAZIONE DEI MOSTI IN CANTINA: 
E’ ammesso stoccare e tenere in unica cella o vasca sia la parte già rivendicabile a DOCG  con il mosto 
“BLOCCATO”. 
A fine anno in corso o ad inizio 2014 sulla base dei dati di imbottigliamento, delle giacenze in essere alla data 
e delle valutazioni ed esigenze delle Case Spumantiere, il Consorzio, sentite le Organizzazioni Professionali e 
le Associazioni dei Produttori, inoltrerà all’Assessore regionale le indicazioni riguardanti la possibilità di 
sblocco e la relativa quantità. 
 
L’Assessore, sentito il parere della Commissione Paritetica, provvederà ad emettere la Determina di 
“DEBLOCAGE” che potrà essere per tutti i 5 ql/ha  inseriti nella riserva vendemmiale o solo per una parte. 
Qualora lo svincolo fosse parziale e gli andamenti delle vendite  richiedessero disponibilità di prodotto è 
prevista anche la possibilità di ulteriori sblocchi successivi. 

 
     Restiamo a Vostra disposizione per ogni eventuale necessità di precisazioni in merito. 

     Un cordiale saluto 
    Firmato all’originale 

                                                                                                                      Il Direttore 
                                                                                                          Giorgio Bosticco  

 
CONSORZIO PER LA TUTELA DELL’ASTI  

Uffici – Piazza Roma, 10 14100 ASTI TEL. +390141594842 fax +390141355066 



Laboratori – Via Valtiglione n. 73 14057 Isola d’Asti tel.+390141958186 fax +390141958841 

consorzio@asti docg.it     www.astidocg.it             www.astidocgblog.com 

 

http://www.astidocg.it/
http://www.astidocgblog.com/

