
ASSOCIAZIONE COMUNI 
DEL MOSCATO

Un progetto importante

LA TUTELA DEI SORì



I Sorì
Così definiti in dialetto sono i versanti con forte 
pendenza ed esposizioni ottimali, storicamente 

coltivati a vite.
Sono un importante valore per la viticoltura della 

nostra area, contribuendo al riconoscimento 
dell’anno 2014 da parte del Comitato per il 

Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, che ha iscritto il 
sito “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-
Roero e Monferrato” nella Lista del Patrimonio 

Mondiale dell'Umanità



ANNO 2012
L’art. 9 dell’Accordo Interprofessionale Regionale 

sull’uva moscato 2011, prevede un’apposita 
“Commissione qualità” per valutare i vari aspetti 

tecnici ed economici in merito ai vigneti 
sopracitati.

Ne nasce il piano di Valorizzazione ad Opera del 
Consorzio dell’Asti



ANNO 2016
“Salvaguardia dei vigneti storici ed 

eroici” Legge n. 238 del 2016, 
cosiddetto Testo Unico del Vino.



ANNO 2018
I GIOVANI AMMINISTRATORI 

DELL’ASSOCIAZIONE DEI COMUNI DEL MOSCATO 
RILANCIANO L’IDEA DEL PROGETTO DI 

VALORIZZAZIONE CHE PORTERA’ ALLO SVILUPPO 
DEL MARCHIO COLLETTIVO.

UN MONTEORE DI LAVORO RAGGUARDEVOLE
ED ECCOCI QUA



IL WEBGIS 
(ad opera dei tecnici Iprogea)



TABELLE RIEPILOGATIVE 
(anno 2020 su dati 2019)



ANNO 2020

Il decreto attuativo 
n°6899 del 30 giugno 

2020



LA TUTELA DEI SORì

• IL MARCHIO COLLETTIVO
• IL REGOLAMENTO DI UTILIZZO

• OPERATIVITA’
• IL LOGO



IL MARCHIO COLLETTIVO

Dalla consultazione con i vertici ministeriali al 
tempo del Progetto Comuni-Consorzio si 

evidenziavano i limiti dell’applicazione di MGA (oggi 
UGA) a livello dei singoli disciplinari.

Il Marchio collettivo è la soluzione rapida e 
«leggera», ma seria ed altamente tutelabile, che 

ben si presta alle esigenze del territorio, delle 
coltivazioni, dei produttori.

Consulenza da parte dello Studio 
Saglietti-Bianco



IL REGOLAMENTO DI UTILIZZO
E’ lo strumento di riferimento, che come un Disciplinare pone regole a chi lo 

utilizza e definisce:
La titolarità del procedimento

La zona di produzione
Le norme per la viticoltura e la vinificazione

Le norme per la vinificazione e l’imbottigliamento
La descrizione e l’utilizzo del Marchio

La concessione e i requisiti per l’uso del Marchio
La durata della Concessione, il recesso da parte dell’utilizzatore

I riferimenti alla struttura di controllo
Le sanzioni

La risoluzione delle controversie



OPERATIVITA’

• LE ASSOCIAZIONI SINDACALI
• Ricevono le istanze da parte delle aziende agricole, 

entro il 31/07/2021
• Compilano il modulo di richiesta adesione fornendo gli 

allegati richiesti (fascicolo di adesione)
• INVIO COMUNICAZIONE via pec a cura dell’azienda 

agricola che può delegare l’associazione sindacale a 
WALDEN e p.c. alla segreteria dell’Associazione (invio a 

specifica casella elettronica 
certificata@pec.associazionecomunidelmoscato.it)

mailto:certificata@pec.associazionecomunidelmoscato.it






WALDEN
• Controllo del fascicolo di adesione

• Confinamento dei diversi appezzamenti tramite dispositivo GPS e verifica 
delle condizioni di ammissibilità al marchio Sorì (sopralluoghi da farsi 

accompagnati dal conduttore/proprietario dei terreni) con assegnazione di 
codice univoco ad ogni appezzamento

• Predisposizione di verbale di campo e allestimento database con le 
aziende controllate

• Eventuale marcatura dei pali di confine degli appezzamenti ed apposizione 
di tag identificativo

• Fatturazione delle prestazioni all’azienda agricola
• EMETTE A FAVORE DELL’AZIENDA AGRICOLA IL CERTIFICATO CON CODICE 

UNIVOCO RIPORTANTE LA SUPERFICIE IDONEA ALLA CERTIFICAZIONE SORì
(DI SEGUITO DEFINITO CERTIFICATO DI VIGNETO)

• INVIO COMUNICAZIONE ALL’AGRICOLTORE tramite pec e p.c. alla 
segreteria dell’Associazione



Offerta 
Walden

In seguito a prove in 
campo di febbraio 2021











VITICOLTORE

• Emissione dei documenti di trasporto
• Dichiarazione di vendemmia

• COMPILAZIONE COMUNICAZIONE SEMPLICE 
DA INVIARE ALLA SEGRETERIA 

DELL’ASSOCIAZIONE



VINIFICATORE

• Vinificazione separata delle uve 
• Dichiarazione di produzione vitivinicola
• COMUNICAZIONE DI RICHIESTA  della 

certificazione alla segreteria dell’Associazione
• COMPILAZIONE COMUNICAZIONE SEMPLICE 

DA INVIARE ALLA SEGRETERIA 
DELL’ASSOCIAZIONE



VALORITALIA
• Verifica, tramite check list (che comprende il 

CERTIFICATO DI VIGNETO), il rispetto del 
regolamento/disciplinare SORI solo in cantina 

(quindi solo a chi fa trasformazione ed 
imbottigliamento). Le verifiche approfondite di 

tale ente avvengono su incarico dell’Associazione 
su un numero di operatori commisurato con il 
budget di spesa che l’Associazione metterà a 

disposizione per il pagamento delle prestazioni. 
• COMUNICAZIONE DI ESITO POSITIVO (o negativo) 

ALL’AZIENDA E ALLA SEGRETERIA 
DELL’ASSOCIAZIONE



L’ ASSOCIAZIONE COMUNI DEL 
MOSCATO

• Archivia gli esiti delle verifiche Walden
• Archivia gli esiti delle verifiche Valoritalia
• Invia agli imbottigliatori il manuale grafico 

dell’uso del marchio SORI’ insieme al logo ad alta 
definizione per consentirne l’utilizzo in etichetta

• Riceve copia grafica dell’etichetta
• Comunica all’azienda sospensione/esclusione 

dalla concessione dell’uso del marchio  se non 
sono rispettati i requisiti e definisce la sanzione 
da applicare , che viene registrata nel data-base 

“aziende aderenti”



Il LO
G

O
 



Il Logo

• La grafica è stata scelta anzitutto perché possa 
accogliere apprezzamenti dell’utilizzatore e del 

consumatore

• La particolarizzazione grafica e l’abbinamento 
ad una parola «partner» della parola Sorì ha 

l’obbiettivo di tutelare l’utilizzatore e per 
renderlo difendibile su tutti i livelli della filiera



Il Marchio trae ispirazione dagli elementi 
fondanti: il sole, la pendenza, i filari, il cielo che 
vengono ripresi e stilizzati all’interno del logo

• Nelle tonalità definite (oro per l’archetto che 
simboleggia il sole, nero per la scritta Sorì

Eroici, verde per i filari stilizzati)
• In alternativa tutte le cromie purché con un 

unico colore per l’intero marchio
• Potrà essere riprodotto unicamente nel 

seguente FONT: TIMELESS REGULAR



RENDERING



La sinergia tra amministratori locali, 
professionisti qualificati, legali di 

rilievo internazionale, enti con 
diffusione nazionale, associazioni di 

categoria a livello regionale, ha 
portato alla definizione di uno 

schema meticoloso.
UN CASO UNICO DESTINATO A 

FARE LA STORIA DELLA 
VITIVINICOLTURA



Buon lavoro a tutti!

Luglio 2021


