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Ai Direttori degli Uffici Scolastici Regionali 

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la Scuola  

in lingua italiana della Provincia Autonoma di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola  

in lingua tedesca della Provincia Autonoma di BOLZANO 

 

All’Intendente Scolastico per la Scuola 

 delle località ladine della Provincia Autonoma di BOLZANO 

 

Al Dirigente Generale del Dipartimento della Conoscenza   

della Provincia Autonoma di TRENTO 

 

Al Sovrintendente Scolastico  

per la Regione Autonoma VALLE D’AOSTA 

 

LORO SEDI 

 

 

 

Oggetto: Avviso relativo al “4° Concorso Enologico Istituti Agrari d’Italia” - Regolamento per 

 l’edizione dell’anno scolastico 2017-2018 

 

 Si segnala alle SS.LL. l’iniziativa in oggetto, indetta e organizzata dal Ministero delle 

politiche agricole, alimentari e forestali, con la collaborazione di questo Ministero e del Consiglio 

per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA) – Centro di Ricerca 

Viticoltura ed Enologia, destinata agli Istituti Tecnici del Settore tecnologico, Indirizzo Agraria, 

Agroalimentare e Agroindustria e agli Istituti Professionali del Settore servizi, Indirizzo Servizi per 

l’Agricoltura e lo Sviluppo rurale. 

 Il Concorso si propone di evidenziare le migliori produzioni vitivinicole, sensibilizzando le 

istituzioni scolastiche verso sempre maggiori livelli qualitativi, stimolando una più rispondente 

didattica e promuovendo la conoscenza della loro produzione enologica. 

 Possono partecipare al Concorso unicamente i vini a “Denominazione di origine controllata e 

garantita” (D.O.C.G.), a “Denominazione di origine controllata” (D.O.C.), a “Indicazione geografica 

tipica” (I.G.T.) e i vini “Spumanti di qualità” (V.S.Q.), prodotti nelle vendemmie 2017, 2016, 2015, 

MIUR.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0003584.01-03-2018

mailto:dgosv@postacert.istruzione.it


Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

2/2 

  

2014 e 2013 direttamente dai suddetti Istituti, nell’ambito di un’unica e intera filiera, ovvero, anche 

se non in possesso dell’intera filiera (es.: imbottigliamento, spumantizzazione, effettuati da terzi).  

 

 Per la partecipazione al Concorso gli Istituti interessati devono far pervenire: 

- entro il 20 marzo 2018, al Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia (CREA-VE) presso 

le due sedi in Via P. Micca n. 35 - 14100 Asti - e in Via Cantina Sperimentale n. 1 – 

00049 Velletri (RM) – la domanda di partecipazione, come da modulo allegato, 

compilata in ogni sua parte e firmata dal Dirigente scolastico dell’Istituto; 

- entro il 23 marzo 2018, i documenti (per ogni campione di vino) e i campioni di vino 

(franco di porto); 

secondo le indicazioni del Regolamento che viene allegato alla presente nota, unitamente al decreto 

di indizione del Concorso da parte del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.    

 Ogni vino in concorso sarà valutato da due commissioni diverse. Per ogni categoria di vino 

saranno premiati ex-aequo con diploma tutti i vini che avranno raggiunto o superato il punteggio di 

80/100. 

 La consegna dei premi avverrà da parte della massima autorità del Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca e del 

Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria (CREA), con apposito 

evento organizzato nell’ambito della manifestazione Vinitaly 2018. 

  

 Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler diffondere la presente nota alle istituzioni 

scolastiche del territorio interessate, stante la rilevanza dell’iniziativa, che costituisce per gli Istituti 

tecnici e professionali dell’indirizzo agrario e agroalimentare un’occasione di confronto e 

approfondimento per integrare, ad un tempo, competenze tecniche e creatività. 

 

 Si confida nella consueta e fattiva collaborazione 

 

         IL DIRETTORE GENERALE 

                Maria Assunta Palermo 
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