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Data                                Protocollo N°                    Class:                      Fasc.                                       Allegati N° 
 

 
 

Oggetto:  Richiesta pubblicazione avviso.  

Istanza presentata dal Consorzio tutela vini del Trentino, ai sensi della Legge 238/2016, articolo 

39, comma 3, di ”sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate  di Pinot grigio allo 

schedario viticolo ai fini della produzione di vini DOC  Pinot grigio “Valdadige” per le 

campagne viticole 2022/2023 - 2023/2024 - 2024/2025.” 
 

Trasmissione tramite posta certificata 

ALLA DIREZIONE ATTIVITA' ISTITUZIONALI 

DELLA GIUNTA REGIONALE E RAPPORTI 

STATO/REGIONI 

PO BOLLETTINO UFFICIALE  

30120 VENEZIA 

 

e, p.c. ALL’ICQRF NORD EST  

aoo.icqrf.su@pec.politicheagricole.gov.it 

 

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO  

UFFICIO TUTELA DELLE PRODUZIONI AGRICOLE  

serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it 

 

ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO 

UFFICIO  FRUTTI-VITICOLTURA  

obstweinbau.fruttiviticoltura@pec.prov.bz.it 
 

ALL’AVEPA 

protocollo@cert.avepa.it 

 

AL CONSORZIO PER LA TUTELA VINI DEL 

TRENTINO   

vinideltrentino@pec.cooperazionetrentina.it 

 

ALLA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, 

ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI TRENTO   

cciaa@tn.legalmail.camcom.it 

 

ALL’AGRI DEL VENETO prov.le Verona 

AGRIVERONA@PEC.IT 
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ALL’ANPA VENETO  

anpatreviso@legalmail.it 

 

ALLA CONFAGRICOLTURA VERONA  

confagricoltura.vr@pec.it 

 

ALLA CONF. PROV.LE AGRICOLTORI VERONA - 

CIA  

cia.verona@cia.legalmail.it 

 

ALLA FEDERAZIONE COLDIRETTI PROVINCIALE  

DI VERONA  

verona@pec.coldiretti.it 

 

ALLA CONFCOOPERATIVE VERONA 

segreteria@pec.verona.confcooperative.it 

 

ALLA COPAGRI VENETO 

copagridelveneto@pec.it  

 

ALLA CONFINDUSTRIA VERONA - SEZIONE 

VINICOLA  

ammin.confindustriaverona@cert.neispa.com 

 

ALL’UNIONE ITALIANA VINI   

confederazione@pec.uiv.it 

 

ALLA FEDERDOC 

federdoc@pec.it 

 

ALL’U.VI.VE 

uvive@pec.uvive.it 

 

ALL’A.VI.VE 

avive@pec.uvive.it 

 

ALL’ASSOCIAZIONE ENOLOGI-ENOTECNICI DEL 

VENETO OCCIDENTALE 

sezione.venetoocc@assoenologi.it 

assoenologi@pec.assoenologi.it  
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ALL’ORDINE DEGLI AGRONOMI FORESTALI E 

DOTTORI FORESTALI  

agronomiforestaliverona@epap.sicurezzapostale.it 

 

AL COLLEGIO DEGLI AGROTECNICI DELLA 

PROVINCIA DI VERONA  

verona@pecagrotecnici.it 

 

AL COLLEGIO DEI PERITI AGRARI DI VERONA 

collegio.verona@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 veronese della richiesta del Consorzio 

tutela vini del Trentino riguardante la: 

 

• sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate  di Pinot grigio allo schedario viticolo 

ai fini della produzione di vini DOC  Pinot grigio “Valdadige”  per le tre  campagne  viticole dalla 

2022/2023 alla  2024/2025. 

 

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. 

 

Si ringrazia per la cortese collaborazione e nell’occasione si porgono distinti saluti. 

 

 

                                  per Il Direttore  

                                  Dott. Alberto Zannol  

 

                                                                                                                Il Direttore Vicario  

                                                                                                            Dott. Giorgio Trentin   

Allegato:  Avviso  
Responsabile del procedimento: dott. Alberto Zannol   

Unità organizzativa competitività imprese agricole  

il Direttore dott. Alberto Andriolo 

P.O. Produzioni vitivinicole dott. Nicola Barasciutti 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: Istanza Consorzio di tutela vini del Trentino ai sensi della legge n. 238/2016 art. 39 c.3.  

Sospensione temporanea all’iscrizione delle superfici vitate  di Pinot grigio allo schedario viticolo 

ai fini della produzione di vini DOC  Pinot grigio “Valdadige”  – campagne 2022/2023 – 

2023/2024 e  2024/2025. 

 

 

Si informa che il legale rappresentante Consorzio di tutela di tutela vini del Trentino ha presentato istanza  

con nota prot. n. 64/2022 (ns. prot. n. 273340 del 17/06/2022), affinché la Regione del Veneto assuma, ai 

sensi del comma 3 dell’art. 39 della LN n. 238/2016, il provvedimento finalizzato all’ottenimento della 

seguente richiesta: 

 

“…In relazione a quanto sopra esposto, 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 2020, ossia, la sospensione temporanea 

dell’idoneità, per le superfici della varietà Pinot grigio, ai fini della rivendicazione alla DOC Pinot grigio 

“Valdadige”, ricomprendendo nella superficie idonea alla rivendica anche le superfici a varietà Pinot 

grigio realizzate entro il 31/07/2021.  

In continuità con la citata  misura  attualmente in atto, si chiede che non rientrino nelle predette limitazioni 

le operazioni atte a mantenere la superficie iscritta o già presente a schedario viticolo alla data del 

31/07/2021, ed in particolare: 

- l’impianto del vigneto, con varietà Pinot grigio  realizzato su superfici già coltivate a vigneto alla 

data del 31/07/2021 o dalle quali precedentemente alla data del 31/07/2021 è stato estirpato un 

vigneto iscritto nello schedario vitivinicolo.” 

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

rivolgendosi a: 

 

Regione del Veneto - Direzione agroalimentare 

Unità Organizzativa Competitività imprese agricole - Ufficio produzioni vitivinicole 

al seguente indirizzo PEC: 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 7 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione del 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




