Data 13/08/2019

Protocollo N°

0359959 Class: I.710.02.1

Fasc.

Allegati N° 1 per tot.pag. 2

Oggetto:

Richiesta pubblicazione avviso. Legge 238/2016, articolo 39, comma 4. Stoccaggio di
vini atti alla produzione della DOCG “Conegliano Valdobbiadene– 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
protocollo@cert.avepa.it
ALLA SOCIETA’ VALORITALIA SRL
sop12@pec.valoritalia.it

CONSORZIO TUTELA DEL VINO
CONEGLIANO VALDOBBIADENE PROSECCO
pec@pec.coneglianovaldobbiadeneproseccosuperiore.it

ALLA FEDERAZIONE COLDIRETTI PROVINCIALE
treviso@pec.coldiretti.it
ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI

ciatreviso@cia.legalmail.it;

ALLA CONFAGRICOLTURA TREVISO
confagricolturatreviso@confagricoltura.legalmeil.it;
ALL’AGRI - SEDE DI TREVISO
agritreviso@saicopagripec.it
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ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI
AGRICOLI – ANPA TREVISO
anpatreviso@legalmail.it

ALLA CONFCOOPERATIVE DI TREVISO
confcoop.bltv@pec.confcooperative.it

A UNIDUSTRIA TREVISO
info@pec.unindustriatv.it
ALL’UNIONE VINI VENETI
uvive@pec.uvive.it
ALL’ASSOCIAZIONE ENOLOGI ED ENOTECNICI
DEL VENETO CENTRO ORIENTALE
sezione.venetocor@assoenologi.it
ALL’ORDINE DEI DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI DI TREVISO
protocollo.odaf.treviso@conafpec.it

AL COLLEGIO DELI AGROTECNICI E DEGLI
AGROTECNICI LAUREATI DI TREVISO
treviso@pecagrotecnici.it
AL COLLEGIO DEI PERITI AGRARI DI TREVISO
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 Conegliano Valdobbiadene inerente l’attivazione della misura della stoccaggio per
una quota dei vini atti alla produzione della DOCG “Conegliano Valdobbiadene - 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.
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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

U.O. Competitività imprese agricole
il Direttore …dott. Andriolo Alberto
Responsabile del procedimento: dott. Alberto Zannol Referente pratica: …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 “Conegliano Valdobbiadene - Prosecco” DOCG, ottenuti
dalla vendemmia 2019. Legge 238/2016, articolo 39 comma 4.

Si informa il legale rappresentante del Consorzio di tutela Vini Conegliano Valdobbiadene ha presentato
in data 2 agosto 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:
la facoltà di mettere a stoccaggio i quantitativi di prodotto provenienti dalle uve eccedenti i:
- 120 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 135 quintali/ettaro per i vini atti a
Conegliano Valdobbiadene Prosecco;
- 115 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 130 quintali/ettaro per i vini atti a
Conegliano Valdobbiadene Prosecco con la menzione Rive;
-80 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 135 quintali/ettaro per i vini atti al
taglio secondo la pratica tradizionale di cui all’art. 5 comma 3 del disciplinare di produzione.
Per i vigneti al secondo anno d’impianto, per i quali è consentita una produzione massima. del
60% di quella prevista dal disciplinare di produzione sia consentita la facoltà di mettere a
stoccaggio i quantitativi di prodotto provenienti dalle uve eccedenti i:
- 72 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 81 quintali/ettaro per i vini atti a
Conegliano Valdobbiadene Prosecco
- 69 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 78 quintali/ettaro per i vini atti a
Conegliano Valdobbiadene Prosecco con la menzione Rive;
- 48 quintali/ettaro fino alla produzione massima consentita di 81 quintali/ettaro peri vini atti al
taglio secondo la pratica tradizionale di cui all’art. 5 comma 3 del disciplinare di produzione; >>
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)
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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
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