
—  21  —

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 8511-4-2017

 Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modiÞ ca della 
denominazione e del disciplinare di produzione, in regola con le dispo-
sizione contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 642 «Disciplina dell’imposta di bollo» e successive modiÞ che 
ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero 
delle politiche agricole alimentari e forestali - UfÞ cio PQAI IV - via 
XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo di posta 
elettronica certiÞ cata: saq4@pec.politicheagricole.gov.it - entro ses-
santa giorni dalla data di pubblicazione nella   Gazzetta UfÞ ciale   della 
predetta proposta.   

  

  ALLEGATO    

     PROPOSTA DI MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI PRODUZIONE 
DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA E 
GARANTITA «ASTI». 

   a)   All’art. 4, comma 11, la dicitura «al comma 9» è sostituita con 
la dicitura «al comma 8». 

   b)    All’art. 6, comma 1, la descrizione delle caratteristiche al consu-
mo della tipologia «Asti» o «Asti spumante» è modiÞ cata come segue:  

 relativamente al colore, la dicitura «da giallo paglierino a dorato 
assai tenue» è sostituita con la dicitura «da giallo paglierino a dorato 
tenue»; 

 relativamente al sapore, la dicitura «aromatico, caratteristico, 
dolce, equilibrato» è sostituita con la dicitura «caratteristico, equilibra-
to, da    extra    sec a dolce»; 

 relativamente al titolo alcolometrico volumico totale minimo, 
la dicitura «11,50% vol di cui svolto compreso nei limiti da 6,00% al 
9,50% vol» è sostituita con la dicitura «11,50 % vol., di cui svolto non 
inferiore a 6,00 % vol.». 

   c)    All’art. 6, è depennato il seguente comma 5:  

 È in facoltà del Ministero delle politiche agricole alimentari e fo-
restali, su richiesta speciÞ ca del Consorzio di tutela, modiÞ care con pro-
prio decreto, i limiti minimi per l’acidità totale e l’estratto non riduttore. 

   d)    All’art. 7, è inserito il seguente comma 9:  

 Nella designazione e presentazione dei vini a denominazione di 
origine controllata e garantita «Asti» o «Asti Spumante» le indicazioni 
dei tenori zuccherini non devono essere riportate sulla stessa riga della 
denominazione; inoltre dette indicazioni devono Þ gurare con caratteri 
di tipo diverso e con dimensioni non superiori a quelli utilizzati per la 
denominazione.   

  17A02547

    PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

      Avviso relativo all’avvio della procedura di rinnovo dei 
componenti del Consiglio nazionale dell’economia e del 
lavoro.    

     Scaduto il mandato dei componenti del Consiglio nazionale 
dell’economia e del lavoro (CNEL) nominati per il quinquennio 2010-
2015, si invitano le organizzazioni sindacali di carattere nazionale a 
designare i nuovi rappresentanti per il prossimo quinquennio ai sensi 
dell’art. 4 della legge 30 dicembre 1986, n. 936.   
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 RETTIFICHE 

  Avvertenza.  — L’ avviso di retti� ca  dà notizia dell’avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell’originale o nella copia del prov-
vedimento inviato per la pubblicazione alla  Gazzetta Ufficiale . L’ errata corrige  rimedia, invece, ad errori veri" catisi nella stampa 
del provvedimento nella  Gazzetta Ufficiale . I relativi comunicati sono pubblicati, ai sensi dell’art. 8 del decreto del Presidente della 
Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217. 

 ERRATA-CORRIGE 

      Comunicato relativo al decreto 16 marzo 2017 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, recante: 

«Designazione di 60 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeograÞ ca mediterranea insistenti nel terri-

torio della Regione Molise.».     (Decreto pubblicato nella     Gazzetta UfÞ ciale     - Serie generale - n. 81 del 6 aprile 2017).    

     Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata   Gazzetta UfÞ ciale   , a pag. 6, tra l’undicesima e la 

dodicesima riga della tabella inserita all’art. 1, comma 1, si intende inserita la seguente:  

  B   IT7222246  Boschi di Pesco del Corvo  255 
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