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Data                                Protocollo N°                    Class:                      Fasc.                                       Allegati N° 
 

 
 

Oggetto: Richiesta pubblicazione avviso - istanza presentata dal Consorzio Doc Delle Venezie ai sensi della  

LN n. 238/2016 art. 39 comma 3.  

Sospensione temporanea dell’iscrizione allo Schedario viticolo per le superfici della varietà Pinot 

grigio ai fini della rivendicazione della DOC “delle Venezie”, per le campagne viticole 2022/2023-

2023/2024-2024/2025. 

 

 

Trasmissione via e-mail  

ALLA DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI 

DELLA GIUNTA REGIONALE E RAPPORTI 

STATO/REGIONI 

PO BOLLETTINO UFFICIALE  

30120 VENEZIA 

 

Posta elettronica certificata    p.c. Icqrf  

 icqrf.conegliano@pec.politicheagricole.gov.it 

 

   Regione autonoma Friuli Venezia Giulia 

   qualita@certregione.fvg.it 

 

   Provincia autonoma di Trento 

   serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it 

 

Avepa – ufficio produzioni agricole  

protocollo@cert.avepa.it 

 

   Consorzio Doc Delle Venezie 

   consorzio@pec.dellevenezie.it 

 

Triveneta Certificazioni 

comunicazioni@pec.triveneta.wine 

 

   Coldiretti Veneto  

   veneto@pec.coldiretti.it  

 

   Cia Veneto  

   ciaveneto@pec.it  
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   Confagricoltura Veneto  

   confagricolturaveneto@pec.it  

 

   Agri Veneto  

   agridelveneto@pec.it  

 

   Anpa Veneto  

   anpatreviso@legalmail.it 

 

Confcooperative Veneto 

veneto@pec.confcooperative.it 

 

Copagri  

copagridelveneto@pec.it 

 

 Associazione Enologi ed Enotecnici 

� sede territoriale Veneto centro Orientale 

� sede territoriale Veneto Occidentale 

assoenologi@pec.assoenologi.it  

sezione.venetocor@assoenologi.it 

sezione.venetoocc@assoenologi.it 

 

Uvive  

uvive@pec.uvive.it  

 

Avive  

avive@pec.uvive.it 

 

Unione italiana vini  

confederazione@pec.uiv.it  

 

Confindustria Veneto – sez. vinicola 

confindustriaveneto@cert.neispa.com  

 

Federdoc  

federdoc@pec.it  

 

  Ordini Dottori Agronomi e Forestali 

  protocollo.odafveneto@conafpec.it  
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Collegi Agrotecnici e degli Agrotecnici Laureati 

federazione.veneto@pecagrotecnici.it 

 

Collegi Periti Agrari e Periti Agrari Laureati  

collegio.btv@pec.peritiagriri.it;  

 collegio.padova@pec.peritiagrari.it  

 collegio.rovigo@pec.peritiagrari.it 

 collegio.verona@pec.peritiagrari.it  

 collegio.vicenza@pec.peritiagrari.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 della richiesta del Consorzio Doc Delle 

Venezie riguardante il mantenimento della sospensione temporanea dell’iscrizione allo Schedario viticolo 

per le superfici della varietà Pinot grigio, per la campagna 2022/2023 e fino al 2024/2025 ai fini della 

rivendicazione della Doc delle Venezie, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 39 comma 3 della Legge n. 

238/2016 e dal pertinente disciplinare di produzione  

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. 

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 3 pagine, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da ALBERTO ZANNOL, 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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Oggetto:  Sospensione temporanea dell’iscrizione allo Schedario viticolo per le superfici della varietà Pinot 

grigio ai fini della rivendicazione della DOC “delle Venezie” per le campagne viticole 

2022/2023-2023/2024-2024/2025.  

Legge 238/2016, articolo 39 comma 3. 

 

Si informa che il legale rappresentante del Consorzio Tutela  Vini  DOC delle Venezie, ha presentato in data 

15 maggio 2022 con nota  prot. n. 2022/14 (nota prot. regionale n. 234299 - 23/05/2022) la seguente richiesta 

ai sensi di quanto stabilito all’articolo 39, comma 3 della Legge 238/2016 e dal pertinente disciplinare di 

produzione, per: 

 

<< ..allo scopo di conseguire l’equilibrio di mercato, il Consorzio ritiene indispensabile, nel periodo 

compreso tra le campagne viticole 2022/2023-2024/2025, il mantenimento della misura di gestione 

dell’offerta di cui al comma 3 dell’articolo 39 della legge n. 238/2016 attivata nel 2019, ossia, la 

sospensione temporanea dell’idoneità, per le superfici della varietà Pinot grigio, ai fini della 

rivendicazione alla DOC Pinot grigio “delle Venezie”, ricomprendendo nella superficie idonea alla 

rivendica anche le superfici a varietà Pinot grigio realizzate entro il 31/07/2021.  

In relazione a quanto sopra il potenziale vitivinicolo riferito ai vigneti della varietà Pinot grigio, atto alla 

produzione di Pinot grigio “delle Venezie” nel periodo compreso tra le campagne viticole 2022/2023 – 

2024/2025 è così definito: 

a) vigneti realizzati entro il 31/07/2021; 

b) vigneti realizzati con autorizzazioni al reimpianto originate da estirpo di superfici di cui al 

precedente punto a);  

e per quanto sopra richiede che non sia ammessa designazione a DOC delle Venezie Pinot grigio: 

1. della produzione ottenuta da vigneti della varietà Pinot grigio realizzati successivamente al 

31/07/2021 fatto salvo quanto previsto al punto b); 

2. dei superi, ai sensi del comma 1 lettera d) dell’articolo 35 della legge 238/2016, ottenuti da 

vigneti realizzati dopo il 31/07/2021 fatto salvo quanto previsto al punto b);  

3. le riclassificazioni, ai sensi del comma 2 dell’articolo 38 della legge 238/2016, di prodotto, 

originariamente designato con altre denominazioni, ottenuto da vigneti realizzati dopo il 

31/07/2021 fatto salvo quanto previsto al punto b). 

Il Consorzio Tutela vini DOC delle Venezie: 

� si riserva tramite mandato al Consiglio di Amministrazione del Consorzio, qualora si dovessero 

verificarsi situazioni/eventi non previste nella pianificazione della presente istanza, di proporre 

alla prima Assemblea utile di annullare l’efficacia della misura o di modificarne i requisiti 

adeguandoli per far fronte a situazioni che possono compromettere la stabilità/equilibrio del 

mercato del Pinot grigio delle Venezie; >> 

 

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

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 7 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 ZANNOL, il cui originale viene
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