
 

 
 
 
 
 
 

Area Sviluppo Economico 
Direzione Agroalimentare 

Via Torino, 110 – 30172 Mestre  Venezia Tel. 0412795547 – Fax 0412795575 
agroalimentare@pec.regione.veneto.it 

codice univoco  Ufficio S4KQV8 
Cod. Fisc. 80007580279               P.IVA 02392630279 

1/2 

 
 

 
 

 Data                                Protocollo N°                    Class: Fasc.  Allegati N°  
 

 
 

Oggetto:  Richiesta pubblicazione avviso. 

  Istanze del Consorzio tutela Doc Prosecco, ai sensi della LN n.238/2016 art.39 comma 3, di: 

- rinnovo sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendica delle uve 

Glera da destinare a Doc Prosecco per il triennio 2020/21-2022/23; 

- sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendica delle uve Pinot nero 

da destinare a Doc Prosecco per il triennio 2020/21-2022/23. 

Trasmissione via e-mail     Direz. verifica e gestione atti del Presidente e Giunta 

PO Bollettino ufficiale 

p.c. Coldiretti Veneto 

veneto@pec.coldiretti.it 

Cia Veneto 

ciaveneto@pec.it 

Confagricoltura Veneto 

confagricolturaveneto@pec.it 

Agri Veneto 

agridelveneto@pec.it 

Anpa Veneto 

anpatreviso@legalmail.it 

Ordini Dottori Agronomi e Forestali 

protocollo.odafveneto@conafpec.it 

Collegi Periti Agrari e Periti Agrari Laureati 

collegio.belluno@pec.peritiagriri.it;  

collegio.padova@pec.peritiagrari.it 

info@pec.peritiagraritreviso.it 

collegio.venezia@legalmail.it 

collegio.vicenza@pec.peritiagrari.it 

Collegi Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati  

federazione.veneto@pecagrotecnici.it 

Associazione Enologi ed Enotecnici  

        sede territoriale Veneto Orientale 

        sede territoriale Veneto Occidentale 

   assoenologi@pec.assoenologi.it 

Confcooperative Veneto 
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veneto@pec.confcooperative.it 

Unione italiana vini 

confederazione@pec.uiv.it 

Confindustria Veneto – sez. vinicola 

confindustriaveneto@cert.neispa.com 

Federdoc 

federdoc@pec.it 

Uvive 

uvive@pec.uvive.it 

Avepa – ufficio produzioni agricole 

protocollo@cert.avepa.it 

Valoritalia 

amministrazione@pec.valoritalia.it 
sop13@pec.valoritalia.it 

Icqrf 

icqrf.conegliano@pec.politicheagricole.gov.it 

Si trasmette, per la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto, l’avviso della scrivente 

Direzione, con la quale si porta a conoscenza la filiera vitivinicola veneta della richiesta del Consorzio di 

tutela Doc Prosecco riguardante: 

o il rinnovo della sospensione temporanea dell’iscrizione vigneti allo schedario viticolo del Veneto e 

del Friuli Venezia Giulia ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla 

Doc Prosecco per il triennio 2020/21-2022/23 alla quota massima complessiva di 24.450 ettari così 

come attualmente previsto; 

o la sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo del Veneto e del Friuli 

Venezia Giulia ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot nero da destinare a Doc 

Prosecco per il triennio 2020/21-2022/23 per quei vigneti realizzati e comunicati agli enti preposti 

entro e non oltre il 31/07/2020 così come deliberato dall’Assemblea dei soci. 

Si chiede cortesemente a codesta Direzione la sollecita pubblicazione del presente avviso, per consentire la 

rapida conclusione dell’iter istruttorio nei tempi concessi dalla normativa che disciplina lo specifico settore. 

Vista l’importanza della presente richiesta per le imprese interessate alle produzioni dei suddetti vini, si 

invitano gli Enti ed Organismi di filiera in indirizzo ad informare con tempestività i propri associati sui 

contenuti della predetta comunicazione. 

Si ringrazia per la cortese collaborazione e nell’occasione si porgono distinti saluti. 

Distinti saluti.  

Il Direttore 

    dott. Alberto Zannol 
Allegato: avviso 

Responsabile del procedimento: dott. Alberto Zannol   

Direttore U.O. competitività imprese agricole: dott. Alberto Andriolo  

P.O. Produzioni vitivinicole: dott. Nicola Barasciutti - tel. 0412795560 

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ZANNOL ALBERTO, il cui originale viene
conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art.22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82
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AVVISO 

Oggetto:  Istanze del Consorzio tutela Doc Prosecco, ai sensi della LN n. 238/2016 art.39 comma 3, di: 

- rinnovo sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendica delle uve 

Glera da destinare a Doc Prosecco per il triennio 2020/21-2022/23; 

- sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell’idoneità alla rivendica delle uve Pinot nero 

da destinare a Doc Prosecco per il triennio 2020/21-2022/23. 

Si informa che il legale rappresentante del Consorzio tutela vini Doc Prosecco ha presentato richieste 

affinché la Regione del Veneto assuma, ai sensi del comma 3 dell’art. 39 della LN n. 238/2016, i 

provvedimento finalizzati: 

o al rinnovo della sospensione temporanea dell’iscrizione vigneti allo schedario viticolo del Veneto e 

del Friuli Venezia Giulia ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla 

Doc Prosecco per il triennio 2020/21-2022/23 alla quota massima complessiva di 24.450 ettari così 

come attualmente previsto; 

o alla sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo del Veneto e del Friuli 

Venezia Giulia ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot nero da destinare a Doc 

Prosecco per il triennio 2020/21-2022/23 per quei vigneti realizzati e comunicati agli enti preposti 

entro e non oltre il 31/07/2020 così come deliberato dall’Assemblea dei soci. 

Chiunque abbia interesse può prendere visione della documentazione prodotta dal succitato Consorzio, 

rivolgendosi a: 

Regione del Veneto - Direzione agroalimentare 

Unità Organizzativa Competitività imprese agricole - Ufficio produzioni vitivinicole 

al seguente indirizzo PEC:     agroalimentare@pec.regione.veneto.it 
 

(e per conoscenza all’indirizzo e-mail della scrivente Direzione: agroalimentare@regione.veneto.it) 

 

In relazione alla procedura riguardante la richiesta in oggetto, le eventuali istanze e controdeduzioni 

dovranno pervenire alla scrivente Direzione, con le modalità di cui sopra, non oltre 7 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione del Veneto. 

Al fine di evitare richieste di dati integrativi e di consentire alla scrivente di procedere autonomamente alla 

consultazione delle banche dati, i soggetti operatori della filiera (viticoltori – vinificatori – imbottigliatori) 

che intendono presentare istanze e controdeduzioni sono tenuti a riportare nella comunicazione i riferimenti 

del CUAA e dell’eventuale partita IVA. 

Il Direttore 

     dott.  Alberto Zannol 
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