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VERBALE ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI
L’anno duemilaventi il giorno ventuno del mese di Luglio (21/07/2020) alle ore 16:00, presso Villa
Savoia a Monreale si è riunita in seconda convocazione l’Assemblea del Consorzio Volontario per
la Tutela della Doc dei Vini “Monreale” per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO
1) Proposta di modifica disciplinare art. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9
2) Varie ed eventuali.
A norma di statuto e con il consenso unanime dei presenti, assume la presidenza dell’Assemblea
l’Ing. Mario Di Lorenzo, che chiama a fungere da segretario il Dott. Renato De Bartoli.
Il Presidente accerta la validità dell’assemblea, constatando, sono presenti:
Per il Consiglio di Amministrazione:
Oltre Lui stesso, i consiglieri Renato De Bartoli, Dott. Benedetto Alessandro e il Dott. Giuseppe
Mastrogiovanni Tasca.
Per il Sindaco
E’ presente il Dott. Sandro Sottile.
I Consorziati, in proprio o per delega:
Disisa s.r.l. Società Agricola in persona dello stesso Mario Di Lorenzo;
Conte Tasca D'Almerita in persona di Giuseppe Mastrogiovanni Tasca;
Baglio di Pianetto in persona di Renato De Bartoli;
Alessandro di Camporeale in persona di Benedetto Alessandro;
Vaccaro Giuseppe per delega a Benedetto Alessandro;
Aziende Agricole Pollara e Principe di Corleone Pollara srl per delega a Mario Di Lorenzo (azienda
Disisa).
Sono presenti pertanto n. 7 consorziati rivendicanti su 9 produttori complessivi della Doc Monreale
nell’anno 2019 (rappresentanza del 77,7%),
La superficie rivendicata nell’anno 2019 dei produttori presenti in assemblea sul totale della Doc
Monreale è di ettari 34,04 su un totale rivendicata nello stesso anno di ettari 38,66 (88,04%) e nel
2018 di ettari 23,73 per un totale rivendicato di ettari 28,72 (82,6%).
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La produzione imbottigliata nell’anno solare 2019 dei soci presenti in assemblea rappresenta il
95,13% (ettolitri 511,00 su un totale di 537,16).
Le deleghe rimangono agli atti della società.
Sul primo punto all’ordine del giorno il Presidente espone i punti del Disciplinare che devono
essere discussi producendo il documento sinottico con le variazioni rispetto al vecchio Disciplinare.
In particolare il CdA propone le seguenti modifiche:
Articolo 1: eliminare le seguenti tipologie: “Monreale” Ansonica o Inzolia, “Monreale” Catarratto,
“Monreale” Grillo; “Monreale” Chardonnay; “Monreale” Pinot bianco; “Monreale” Pinot nero;
“Monreale” Sangiovese; “Monreale” Calabrese o Nero d’Avola; “Monreale” Perricone, “Monreale”
Cabernet Sauvignon; “Monreale” Merlot; “Monreale” vendemmia tardiva; “Monreale” novello.
Inserite la tipologia “Monreale” Syrah riserva e rosato e Spumante metodo classico.
Articolo 2: modificare la base ampelografica del “Monreale” bianco, del “Monreale” rosso anche
riserva e del “Monreale” rosato. Inserire la base ampelografica dello Spumante metodo classico ed
eliminare le tipologie non più previste dall’articolo 1.
Articolo 3: nessuna variazione.
Articolo 4: modifiche conseguenti alla modifica dell’articolo 1 e 2, inserita la resa ad ettaro dell’uva
e del vino e il titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve per lo Spumante metodo
classico.
Articolo 5: modifiche conseguenti alla modifica dell’articolo 1 e 2 e modificata l’unità di misura
dell’invecchiamento per la tipologia riserva mantenendo inalterato il periodo.
Articolo 6: modificare le caratteristiche al consumo, elevando l’estratto riduttore minimo del
“Monreale” rosso a 22,0 g/l, il titolo alcolometrico volumico totale minimo all’11,50%
vol. e l’estratto non riduttore minimo a 17 g/l del “Monreale” bianco; elevando l’estratto
riduttore minimo del “Monreale” rosso riserva a 24,0 g/l, introducendo le caratteristiche
al consumo del “Monreale” Syrah riserva e rosato e dello Spumante metodo classico
come da sinottico allegato al presente verbale.
Articolo 7 e aggiunta dell’Articolo 8: dividere gli articoli per uniformare l’articolato del disciplinare
e distinguere l’etichettatura e presentazione dal confezionamento e inserite la possibilità
delle menzioni vigna e consentire l’uso della unità geografica più ampia “Sicilia.
Articolo 9: nessuna variazione,
Articolo 10: aggiornato il riferimento e i contatti dell’Organismo di controllo.
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L’Assemblea, dopo esauriente discussione su tutti i punti del Disciplinare, all’unanimità
DELIBERA
-

di approvare all’unanimità tutte le modifiche proposte ad eccezione del “Monreale” bianco
superiore che sarà tra le tipologie eliminate e quindi non inserito tra le tipologie previste
dall’articolo 1.

-

Le modifiche approvate saranno allegate al presente verbale in un quadro sinottico.

Non essendovi null’altro da deliberare e nessuno richiedendo la parola la seduta è sciolta alle ore
18:30.

Il Segretario
(Dott. Renato De Bartoli)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93

Il Presidente
(Ing. Mario Di Lorenzo)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93
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