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VISTA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della
vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l’articolo 39, comma
3;
RICHIAMATE:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1339 del 18 luglio 2014, con cui è stato
adottato un provvedimento in attuazione dell’articolo 13 ter del decreto del Presidente
della Regione 3 marzo 2006, n. 62 (Regolamento per l'istituzione, la tenuta e
l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi
delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20
agosto 2003, n. 14, articolo 6, comma 4), di sospensione per le campagne vitivinicole
2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017, dell’iscrizione allo schedario viticolo ai fini della
rivendicazione alla DOC “Prosecco” dei vigneti di varietà Glera realizzati
successivamente al 31 luglio 2012, con esclusione dei vigneti realizzati sul territorio
della provincia di Trieste;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1167 del 23 giugno 2017, con cui è stato
adottato un provvedimento di adeguamento del limite alle iscrizioni dei vigneti Glera
allo schedario viticolo ai fini della rivendicazione alla DOC “Prosecco” per il triennio
2017 – 2020, fino al raggiungimento di 24.450 ettari nel triennio, comprensivi di 1.200
ettari nella campagna viticola 2017/2018, di cui 222 da realizzare in Friuli Venezia
Giulia;
CONSIDERATO che con nota PEC n. 122/20 del 19 giugno 2020, prot. n. 39603, il
Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco”, ha richiesto
alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Regione del Veneto, un provvedimento volto al
mantenimento della sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti Glera allo
schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC “Prosecco” anche
per le campagne vitivinicole 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, attestando a
24.450 ettari la quota massima complessiva di potenziale viticolo produttivo della
varietà Glera iscritta, di cui 4.528 ettari nella regione Friuli Venezia Giulia;
PRESO ATTO della documentazione allegata alla domanda e, in particolare, del
verbale della consultazione con le organizzazioni professionali di categoria del 27
febbraio 2020, dell’esito dell’Assemblea ordinaria dei soci del Consorzio di tutela della
DOC “Prosecco”, tenutasi il 12 giugno 2020, e della relazione tecnico economica
relativa alle campagne di commercializzazione del prodotto DOC “Prosecco” per il
prossimo triennio, svolta dal Consorzio in collaborazione con il CIRVE dell’Università di
Padova e con il Nomisma Wine Monitor, relativamente agli effetti sulla domanda e
l’offerta dell’attuale congiuntura economica e della pandemia da Covid-19;
CONSIDERATO che la richiesta del Consorzio di tutela della DOC “Prosecco”, volta al
rinnovo della sospensione temporanea dell’iscrizione dei vigneti Glera allo schedario ai
fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC “Prosecco” per il prossimo triennio
2020/2021 – 2022/2023, all’attuale quota massima di 24.450 ettari, è finalizzata a
dare stabilità al valore commerciale della produzione, in una prospettiva di ristagno dei
consumi e di conseguente eccesso dell’offerta;
CONSIDERATO che la richiesta di sospensione sino al 2023 consentirebbe al
Consorzio, grazie alla sua continua attività di monitoraggio dell’andamento dei
mercati, di proporre successivi adeguamenti del potenziale in relazione alla dinamica
della domanda del prodotto, con particolare attenzione al suo valore commerciale;
RITENUTO, pertanto, di accogliere la proposta formulata dal Consorzio di tutela della
DOC “Prosecco”;
CONSIDERATO che la Regione Veneto ha in corso di adozione analogo
provvedimento;

ATTESO che sono state sentite le organizzazioni di categoria maggiormente
rappresentative e le organizzazioni professionali della regione in merito alla proposta
avanzata dal Consorzio di tutela della DOC “Prosecco”;
VISTO lo Statuto di autonomia;
Su proposta dell’Assessore alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna,
La Giunta regionale, all'unanimità
DELIBERA
1. Ai sensi dell’articolo 39, comma 3, della legge 12 dicembre 2016, n. 238, e per le
motivazioni espresse in premessa, d’intesa con la Regione del Veneto, è accolta la
proposta formulata con nota PEC n. 122/20 del 19 giugno 2020, prot. n. 39603, dal
Consorzio di tutela della DOC “Prosecco” di sospendere l’iscrizione dei vigneti di
varietà Glera allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione alla DOC
“Prosecco” per le campagne vitivinicole 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023,
confermando l’attuale potenziale produttivo viticolo complessivo della varietà Glera
iscritta di 24.450 ettari, di cui 4.528 ettari nella regione Friuli Venezia Giulia.
2. Di stabilire che la sospensione di cui al punto 1 non opera per i vigneti realizzati sul
territorio della provincia di Trieste.
3. Di prendere atto dell’impegno assunto dal Consorzio di monitorare l’andamento del
mercato, proponendo alle Amministrazioni regionali competenti eventuali ulteriori
misure di adeguamento del potenziale viticolo della varietà Glera ai fini dell’idoneità
alla rivendicazione della DOC “Prosecco”.
4. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE

