DELIBERA DELL’ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI DELLA CANTINA ____________________________
SISTEMA DI QUALITA’ NAZIONALE PRODUZIONE INTEGRATA
PER LA VITICOLTURA IN TRENTINO
\\

In data _________, alle ore ______, presso ___________________________ (sede sociale o altro luogo) sito
in via _______________________________ n.____, nel Comune di ___________________________ (___),
si è riunita l’assemblea ordinaria dei soci della Cantina _________________________________, come da
avviso inviato ai soci in data _________________, per discutere e deliberare sul seguente
ORDINE DEL GIORNO:
1) Adesione al SQNPI – Sistema di qualità nazionale di produzione integrata – tramite il Consorzio di
Tutela Vini del Trentino
2) Varie ed eventuali
Presenti come da deleghe e registro allegato alla presente.
1) Adesione al SQNPI – Sistema di qualità nazionale di produzione integrata – tramite il Consorzio di Tutela
Vini del Trentino
Il Presidente illustra all’Assemblea i contenuti del Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata, del quale
si è fatto promotore ed è responsabile per il settore viticolo provinciale il Consorzio di Tutela Vini del
Trentino; il Presidente indica inoltre quali sono gli adempimenti e le opportunità che l’adesione a detto
Sistema comporta sia per i singoli Soci, sia per la Cooperativa, in particolare ai fini della validazione del
Sistema stesso da parte degli Enti preposti alla certificazione.
A seguito di approfondita discussione dell’argomento, i Soci all’unanimità deliberano a favore dell’adesione
al SQNPI - Sistema di qualità nazionale di produzione integrata - tramite il Consorzio di Tutela Vini del
Trentino ed affidano al Consiglio di amministrazione della Cantina ogni altra decisione necessaria alla
gestione del processo di certificazione.
Con la presente delibera, pertanto, la Cantina ________________________________
dichiara e si impegna per sé e per i propri Soci a:
a) applicare e rispettare il disciplinare di produzione integrata volontaria redatto secondo le linee guida del
SQNPI, nel rispetto delle Buone Pratiche Agricole in materia di coltivazione, gestione del suolo, gestione
del vigneto, gestione delle fertilizzazioni e della difesa fitosanitaria e gestione della raccolta. L’adesione
al disciplinare di produzione integrata volontaria si intende valida per gli anni successivi, salvo revoca
espressa dall’Assemblea dei Soci; la Cantina sarà compresa nel sistema di controllo e potrà usufruire
delle certificazioni ed eventuali agevolazioni che ne possono derivare;
b) osservare quanto previsto dal manuale e dalle procedure del SQNPI adottate dal Consorzio di Tutela Vini
del Trentino;
c) comunicare al Consorzio di Tutela dei Vini del Trentino l’elenco dei propri Soci aderenti al SQNPI;
d) impartire direttive e consigli tecnici ai viticoltori Soci coerenti con il Disciplinare di produzione integrata;
e) autorizzare l’accesso alle banche dati provinciali e l’utilizzo, da parte del Consorzio di Tutela Vini del
Trentino, dei dati caricati nel SIAP per la consultazione e rilevazione della consistenza vitata dei propri
Soci e per avere una situazione sempre aggiornata della superficie e delle produzioni da controllare e
certificare;
f)
autorizzare l’accesso ai fondi agricoli dei Soci, con o senza preavviso, per le verifiche agronomiche, il
prelievo di campioni, e in generale per lo svolgimento di tutte le attività previste dalla PR01 procedura di
autocontrollo; autorizzare altresì l’accesso ai fondi agricoli dei Soci, con o senza preavviso, per le
verifiche agronomiche svolte dai tecnici incaricati dal CVT nell’ambito del progetto “Flavescenza dorata”;
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g)
h)

i)
j)

collaborare con il Consorzio di Tutela Vini del Trentino nelle attività di verifica dei Quaderni di Campagna
e di controllo in campo presso le aziende dei Soci;
pubblicare e consegnare annualmente ai Soci il Regolamento Vendemmiale, in cui sono specificate le
modalità di effettuazione del conferimento, integrandolo di anno in anno con il relativo Calendario di
raccolta;
supportare i Soci nella corretta e tempestiva compilazione del Quaderno di Campagna, anche fornendo
loro opportuno supporto informatico;
adottare le usuali procedure di ricevimento delle uve conferite dai Soci, impegnandosi a mantenere
separate, sia fisicamente, sia contabilmente sui documenti ufficiali, le partite di uve, mosti e vini
idonee alla certificazione SQNPI, da quelle eventualmente non idonee;

Ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, i dati da forniti nell’ambito della
presente scrittura saranno trattati da Consorzio di Tutela dei Vini del Trentino (Titolare del trattamento) per
gestire l’adesione al SQNPI per la viticoltura in Trentino. Il trattamento sarà effettuato mediante l’utilizzo di
sistemi manuali e automatizzati e solamente da soggetti autorizzati ai sensi di legge all’assolvimento di tali
compiti. Nel processo di trattamento saranno inoltre impiegate misure adeguate a garantire la riservatezza
dei dati. In qualsiasi momento sarà possibile esercitare i diritti di accesso, rettifica, cancellazione,
limitazione, opposizione, portabilità scrivendo al seguente indirizzo e-mail: info@vinideltrentino.com.
L’Assemblea dà quindi incarico al Presidente di provvedere ad informare tutti i Soci della Cooperativa,
presenti o meno all’odierna convocazione, sul contenuto della presente delibera.

