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Data                                Protocollo N°                    Class:                      Fasc.                                       Allegati N° 
 

 
 

Oggetto:     Richiesta pubblicazione avviso.  Legge 238/2016, articolo 39, comma 3. 

Sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti allo Schedario viticolo per le superfici della  

varietà Glera atte a rivendicare vini a DOCG “Asolo - Prosecco”, per le campagne viticole dal 

2022/2023 al 2024/2025. 

 

 

ALLA DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI  

  DELLA GIUNTA REGIONALE E RAPPORTI 

STATO/REGIONI 

 PO BOLLETTINO UFFICIALE  

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 

 

AL CONSORZIO  VINI  ASOLO MONTELLO  

asolomontello@pec.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 

 

ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE PRODUTTORI 

AGRICOLI – ANPA TREVISO  

anpatreviso@legalmail.it 
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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’UNIONE ITALIANA VINI  

confederazione@pec.uiv.it 

 

ALLA FEDERDOC  

federdoc@pec.it 

 

ALL’ASSOCIAZIONE ENOLOGI ED ENOTECNICI  

DEL VENETO CENTRO ORIENTALE 

sezione.venetocor@assoenologi.it 

assoenologi@pec.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 Asolo Montello inerente il mantenimento della misura della sospensione temporanea 

dell’iscrizione dei vigneti allo Schedario viticolo per le superfici della varietà Glera atte a rivendicare vini a 

DOCG “Asolo - Prosecco”,  giusto quanto previsto dall’articolo 39 comma 3 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 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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AVVISO 

 

 

Oggetto: Istanza Consorzio di Tutela Vini Asolo Montello ai sensi della Legge n. 238/2016 art. 39 c.3.  

Sospensione temporanea dell’iscrizione allo Schedario viticolo per le superfici della varietà Glera ai fini 

dell’idoneità alla rivendicazione dei vini della DOCG “Asolo - Prosecco” per le campagne viticole dal 

2022/2023 al 2024/2025.  

 

 

Si informa che il legale rappresentante del Consorzio di Tutela Vini Asolo Montello ha presentato con nota 

del 14 luglio 2022 (ns. prot. n. 314384 del 15/07/2022) a seguito delle decisioni dell’assemblea dei soci  in 

data 11 maggio 2022, la seguente istanza ai sensi dell’articolo 39, comma 3 della Legge 238/2016, al fine di 

conseguire l'equilibrio di mercato:  

 

“Chiede 

il mantenimento della misura, attivata con Decreto n. 82 del 04 luglio 20219, ai sensi del comma 3 

dell’articolo 39 della Legge 238/2016, della sospensione temporanea dell’idoneità alla rivendicazione a 

Docg Asolo Prosecco, per le superfici vitate a Glera realizzate successivamente al 31/07/2019, anche per le 

campagne viticole 2022/2023- 2023/2024 – 2024/2025, prevedendo la conservazione dell’attuale potenziale 

produttivo a Glera della Docg Asolo Prosecco ovvero permettendo il reimpianto e il reimpianto anticipato, 

anche successivi al 31/07/20219, di superfici vitate a varietà Glera idonee e non sottoposte a blocco 

tipologia alla rivendicazione a Docg Asolo Prosecco.“ 

 

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 5 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 1 pagina, 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




