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DECRETO N.    146    DEL    06 SETTEMBRE 2022  

 

OGGETTO: Pubblicazione dell’aggiornamento dell’elenco regionale delle menzioni "Vigna" - seguita da toponimo o 

da nome tradizionale - per la presentazione dei vini delle DO del Veneto. Legge n. 238 del 12 dicembre 

2016, art. 31, comma 10. DGR 1243 del 20/08/2019.  

 

NOTE PER LA TRASPARENZA: Con il presente provvedimento viene pubblicato l’aggiornamento dell’elenco 

regionale delle menzioni “Vigna” contenente le indicazioni delle menzioni “Vigna” istruite e approvate dai 

Consorzi di tutela dei vini delle Denominazione d’Origine (DO) e trasmesse alla Direzione Agroalimentare per il 

loro utilizzo nella presentazione dei vini. 

 

IL DIRETTORE  

DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE 

PREMESSO CHE: 

- con la deliberazione della Giunta regionale n. 1243 del 20/08/2019 è stato istituito l’elenco regionale delle 

menzioni “Vigna”, definendo nel contempo la procedura per la presentazione e istruttoria delle domande di 

individuazione di menzione “Vigna” a cura dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine dei vini, 

riconosciuti ai sensi dell’articolo 41 della Legge 12 dicembre 2016 n. 238; 

- con Decreto del Direttore della Direzione agroalimentare n. 188 del 20 dicembre 2019 è stato pubblicato 

l’elenco regionale delle menzioni "Vigna" seguita da toponimo o da nome tradizionale per la presentazione dei 

vini delle Denominazione d’Origine (DO) del Veneto ai sensi della Legge n. 238 del 12 dicembre 2016, art. 31, 

comma 10; 

- con  successivi Decreti n. 142 del 16/09/2020 e 132 del 13/09/2021 è stato aggiornato l’elenco regionale delle 

menzioni “Vigna”; 

DATO ATTO che la procedura prevista con la DGR n. 1243/2019 sopra richiamata l’elenco regionale delle 

menzioni “Vigna” prevede annualmente l’aggiornamento attraverso pubblicazione delle necessarie integrazioni e 

modifiche istruite dai Consorzi di Tutela delegati all’istruttoria dell’elenco regionale delle menzioni “Vigna”; 

PRESO ATTO delle risultanze dell’istruttoria delle istanze di individuazione di menzione “Vigna” operate dai 

Consorzi di tutela delegati e comunicate alla Direzione Agroalimentare, in cui vengono elencate le menzioni 

“Vigna” approvate dal Consiglio di Amministrazione dei rispettivi Consorzi di tutela dei vini delle DO; 

VERIFICATO che gli esiti istruttori delle menzioni “Vigna” con le relative approvazioni da parte dei rispettivi 

consigli di amministrazione e le richieste di integrazione territoriale per le menzioni “Vigna” già approvate con 

DDR 188 del 20/12/2019, sono stati assunti nel termine definito dalla DGR n. 1243/2019 ossia entro il 31 luglio 

2022; 

VISTO la nota della Direzione Agroalimentare prot. n. 340421 del 2 agosto 2022 trasmessa alla filiera vitivinicola 

del Veneto con la quale si informa delle istanze pervenute alla Regione del Veneto in merito all’utilizzo di talune 

menzioni “Vigna” istruite dai Consorzi di tutela vini sopra indicati;  

VISTO l’Avviso della richiesta di utilizzo delle menzioni “Vigna” positivamente istruite dai relativi Consorzi di 

tutela pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 94 del 05/08/2022; 

VISTO che nei termini previsti dall’avviso, pubblicato nel Bollettino n. 94, non sono pervenute osservazioni; 
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RITENUTO di procedere all’approvazione dell’integrazione dell’Elenco delle menzioni “Vigna” ai sensi della L. 

238/2016, art. 31, comma 10, la cui istruttoria è stata effettuata dai Consorzi Tutela dei vini delle rispettive 

denominazioni; 

DATO ATTO che per l’impiego della menzione “Vigna” seguita da toponimo o da nome tradizionale, nella 

presentazione dei vini, deve essere assicurata, per il prodotto così etichettato, l’origine della materia prima rispetto 

alle particelle individuate nonché la vinificazione separata dal resto della produzione aziendale e, che la menzione 

“Vigna” deve essere riportata nella dichiarazione di vendemmia; 

DATO ATTO che le aziende che intendono designare con la menzione “Vigna” il prodotto ottenuto dalle particelle 

ascritte a tali menzioni, devono procedere, nel registro telematico di cui all’articolo 1-bis, comma 5 Decreto Legge 

24 giugno 2014 n. 91 (convertito dalla legge 11 agosto 2014 n. 116) secondo le disposizioni previste dal D.M. n. 

293 del 20/03/2015, alla compilazione dell'anagrafica delle vigne e alle relative registrazioni di carico del prodotto; 

CONSIDERATO che le delimitazioni georeferenziate delle menzioni “Vigna”, vengono implementate nello 

schedario vitivinicolo della regione Veneto risultando, pertanto, integrate nel modulo informatico per la 

dichiarazione di vendemmia; 

RITENUTO pertanto, per quanto sopra, non necessario procedere alla pubblicazione dei riferimenti catastali delle 

menzioni “Vigna” in approvazione o di cui viene richiesta una estensione territoriale; 

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale n. 2275 del 9 agosto 2002, n. 3398 del 22 novembre 2002 e n. 639 

del 14 marzo 2003, riguardanti l’assegnazione di funzioni e il trasferimento dei procedimenti all’Agenzia veneta 

per i pagamenti - AVEPA; 

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 1243/2019 spetta al Direttore della 

Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l’atto riguardante nello specifico l’attivazione dell’Elenco 

regionale delle menzioni “Vigna”; 

VISTA la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle 

strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 ‘Statuto del 

Veneto’”;  

VISTA la n. DGR n. 851 del 22/06/2021 con cui è stato assegnato l’incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al 

direttore della Direzione Agroalimentare; 

DECRETA 

1. di approvare le premesse parte integrante del presente provvedimento; 

2. di approvare l’integrazione all’Elenco regionale delle menzioni “Vigna”, Allegato A al presente Decreto; 

3. di approvare le richieste di estensione territoriale alle menzioni “Vigna” di cui all’Allegato B al presente 

Decreto; 

4. di incaricare l’Agenzia veneta per i pagamenti all’implementazione nello schedario viticolo del Veneto: 

• dell’integrazione dell’elenco delle menzioni “Vigna” e delle relative delimitazioni georeferenziate, di cui al 

precedente punto 2; 

• delle estensioni territoriali relative alle menzioni “Vigna” di cui al precedente punto 3; 

5. di trasmettere il presente decreto all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti 

agroalimentari (ICQRF Nord Est) - Ufficio di Susegana (TV), all'Agenzia veneta per i pagamenti, ed agli 

Organismi di Controllo incaricati dai rispettivi Consorzi di tutela; 

6. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale; 

7. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione. 

 

 

F.to    dott. Alberto Zannol 

 


