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Oggetto:   Richiesta pubblicazione avviso. 

 Legge 238/2016, articolo 39, comma 4. 

Stoccaggio di vini atti alla produzione della  DOCG “Asolo – Prosecco” – vendemmia 2019. 

 

 

ALLA DIREZIONE VERIFICA E GESTIONE ATTI 

DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA  

BOLLETTINO UFFICIALE 

Palazzo Balbi 3901  

30120 VENEZIA 

trasmissione a mezzo posta elettronica certificata 

 

e, p.c.  ALL’AVEPA 

Via N. Tommaseo 67/69 

35131 PADOVA 

protocollo@cert.avepa.it 

 

ALLA SOCIETA’ VALORITALIA SRL 

Via Galileo Galilei, 35 

Mareno di Piave TV 
sop12@pec.valoritalia.it 

 

AL CONSORZIO  VINI  ASOLO MONTELLO  

Via San Gaetano 35  

31044 Montebelluna  TV 

asolomontello@pec.it 

 

ALLA FEDERAZIONE COLDIRETTI PROVINCIALE 

Viale Sante Biasuzzi, 20  

31038 PAESE TV 

treviso@pec.coldiretti.it 

 

ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA 

AGRICOLTORI   

Via Noalese, 75 

31100 TREVISO 

CIATREVISO@CIA.LEGALMAIL.IT; 
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ALLA CONFAGRICOLTURA  TREVISO  

VIA FELTRINA,  56/B 

31038 PAESE TV 

confagricolturatreviso@confagricoltura.legalmeil.it; 

 

ALL’AGRI - SEDE  DI TREVISO 

Via Florida 6  

31020 SAN POLO DI PIAVE TV  

agritreviso@saicopagripec.it 

 

ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI 

AGRICOLI – ANPA TREVISO  

Via Isaia Irti 49  

31020 SPRESIANO TV 

anpatreviso@legalmail.it 

 

ALLA CONFCOOPERATIVE  DI TREVISO  

Via Roma 4/d 

31020 LANCENIGO DI VILLORBA TV 

confcoop.bltv@pec.confcooperative.it 

 

A UNIDUSTRIA TREVISO  

Piazza delle Istituzioni, n. 11  

31100 TREVISO 

info@pec.unindustriatv.it 

 

ALL’UNIONE VINI VENETI  

Via Sommacampagna 63/D – PIANO III 

37137 VERONA 

uvive@pec.uvive.it 

 

ALL’ASSOCIAZIONE ENOLOGI ED ENOTECNICI  

DEL VENETO CENTRO ORIENTALE 

Via Crevada, 69 

31020 S. PIETRO DI FELETTO TV 

sezione.venetocor@assoenologi.it 

 

ALL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI  E 

DOTTORI FORESTALI  DI TREVISO  

Via Felissent 36  

31100 TREVISO  

Protocollo.odaf.treviso@conafpec.it 
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AL COLLEGIO DELI AGROTECNICI E DEGLI 

AGROTECNICI LAUREATI  DI TREVISO  

Via Noalese, 75 

31100 TREVISO TV 

treviso@pecagrotecnici.it 

 

AL COLLEGIO DEI PERITI AGRARI DI TREVISO  

Viale Veneto, 40  

31015 Conegliano TV  

info@pec.peritiagraritreviso.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 trevigiana della richiesta del 

Consorzio di tutela Vini Asolo Montello inerente l’attivazione della misura della stoccaggio per una quota 

dei vini atti alla produzione della DOCG “Asolo - Prosecco”, giusto quanto previsto dall’articolo 39 comma 

4 della Legge 238/2016. 

 

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 vini delle 

suddetta denominazione, 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. 
 

 

 

Il Direttore 

  dott.  Alberto Zannol 
 

 

 

 

 

 

 

 

Allegato: Avviso  

Responsabile del procedimento: dott. Alberto Zannol  

Unità organizzativa competitività imprese agricole  

il Direttore dott. Alberto Andriolo 

P.O. Produzioni viticole dott. Nicola Barasciutti tel. 0412795560 

 

 

copia cartacea composta di 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da Alberto Andriolo, 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: Stoccaggio dei vini atti alla produzione di “Asolo - Prosecco” DOCG, ottenuti dalla vendemmia 

2019. Legge 238/2016, articolo 39 comma 4. 

 

 

 

Si informa il legale rappresentante del Consorzio di Tutela Vini Asolo Montello ha presentato in data  30 

luglio 2019 la seguente richiesta ai sensi di quanto stabilito all’articolo 39, comma 4 della L. 238/2016 al 

fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato:  

 

<<chiede: 

1. di attivare, ai sensi dell’art. 39 comma 4 della L. 238/2016 la misura dello stoccaggio per il 

prodotto ottenuto dalla vendemmia 2019; 

2. di escludere dalla misura dello stoccaggio le produzioni destinate a DOCG “Asolo-Prosecco” 

oggetto di certificazione biologica nonché le uve complementari;  

3. di stabilire, in attuazione a quanto richiesto al punto 1, che, con riferimento al prodotto proveniente 

dalle uve della vendemmia 2019, il quantitativo di prodotto atto ad essere designato con la DO 

“Asolo –Prosecco” sottoposto allo stoccaggio si calcola come segue: 

- per i vigneti glera in piena produzione: i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli 

provenienti dalle uve glera eccedenti i 120 quintali/ettaro, fino alla produzione massima 

consentita di 135 quintali/ettaro;  

- per i vigneti glera al secondo ciclo vegetativo (con resa pari al 60% della quantità stabilita 

all’articolo 4 del disciplinare di produzione): i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono 

quelli provenienti dalle uve glera eccedenti i 72 quintali/ettaro, fino alla produzione massima 

consentita di 81 quintali/ettaro; 

- per i vigneti di uve atte al taglio (ex art. 5 co. 2 del disciplinare di produzione) in piena 

produzione: i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve dei 

vitigni atti al taglio eccedenti gli 80 quintali/ettaro, fino alla produzione massima consentita di 

135 quintali/ettaro;  

- per i vigneti di uve atte al taglio (ex art. 5 co. 2 del disciplinare di produzione) al secondo ciclo 

vegetativo (con resa pari al 60%): i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli 

provenienti dalle uve dei vitigni atti al taglio eccedenti i 48 quintali/ettaro, fino alla produzione 

massima consentita di 81 quintali/ettaro;  

4. di stabilire che le produzioni per gli atti al taglio provenienti da altre denominazioni devono 

ricadere nella misura dello stoccaggio così come prevista dal punto precedente;  

5. di stabilire che la misura dello stoccaggio dovrà concludersi entro il 31 dicembre 2020, salvo 

eventuali proroghe;  

6. di prendere atto che, per i vigneti impiantati ante 2011, i quantitativi di mosti e vini atti a dare 

DOCG “Asolo-Prosecco” oggetto di stoccaggio obbligatorio possono essere in qualsiasi momento 

svincolati dalla misura dello stoccaggio a seguito di riclassificazione a denominazione diversa dalla 

DOCG  “Asolo-Prosecco”; 
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7. di prendere atto che per i vigneti atti al taglio i quantitativi di mosti e vini atti a dare DOCG “Asolo-

Prosecco” oggetto di stoccaggio obbligatorio possono essere in qualsiasi momento svincolati dalla 

misura dello stoccaggio a seguito di riclassificazione a denominazione di ricaduta effettuata dal 

detentore del prodotto;  

8. di prendere atto che , per i vigneti post 2011, i quantitativi di mosti e vini atti a dare DOCG “Asolo-

Prosecco” oggetto di stoccaggio obbligatorio qualora il Consorzio Vini Asolo Montello decida di 

richiederne la riclassificazione a denominazione di ricaduta la stessa venga considerata, per motivi 

qualitativi, alla stregua del supero di campagna seguendo pertanto la normativa di quest’ultimo ai 

sensi della DGR n. 547 del 03.04.2012, punto 2 del deliberato; 

9. di stabilire che i superi di campagna delle uve interessate dal provvedimento di stoccaggio 

continuino ad essere calcolati come punto di riferimento le rese previste dai disciplinari di 

produzione;  

10. di stabilire che, qualora si configurassero situazioni congiunturali tali da compromettere il 

funzionamento del mercato dei vini DOCG “Asolo-Prosecco”, il Consorzio Vini Asolo Montello 

dopo aver sentito le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della 

Regione e avendone acquisito anche l’assenso formale, potrà richiedere alle competenti 

Amministrazioni l’adozione di ulteriori disposizioni atte a superare lo squilibrio congiunturale 

stesso;  

11. di stabilire, al fine di assicurare la tracciabilità del prodotto atto ad essere designato con la DOCG 

“Asolo-Prosecco”, che tutti coloro che a vario titolo cedono e/o trasferiscono ad altro soggetto 

prodotto detenuto e/o manipolato sono tenuti ad informare coloro che lo ricevono delle eventuali 

restrizioni di cui al punto 1.>> 

 

 

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

tutela, rivolgendosi a:  

Regione del Veneto 

Direzione agroalimentare 

Unità organizzativa competitività imprese agricole – Ufficio produzioni vitivinicole   

- al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

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 10 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso sul Bollettino ufficiale della Regione 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 

copia cartacea composta di 2 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da Alberto Andriolo, 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




