Decreto n° 6263/AGFOR del 14/09/2021

Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 31, comma 10.
Aggiornamento annuale dell’elenco regionale delle
menzioni “vigna”.
Il Direttore del Servizio
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 31, comma 10, il quale prevede che
la menzione “vigna” o i suoi sinonimi, seguita dal relativo toponimo o nome tradizionale può
essere utilizzata soltanto nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine
protetta (DOP) ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome tradizionale,
purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista dall'articolo 37
della medesima legge, a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga
separatamente e che sia previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante
procedura che ne comporta la pubblicazione;
RICHIAMATA la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 720, di approvazione delle
linee guida per la predisposizione dell’elenco regionale delle menzioni “vigna”, in attuazione della
normativa vigente;
VISTO il decreto del Responsabile delegato di posizione organizzativa del 13 settembre 2013, n.
1929, con cui è stato istituito l’elenco regionale delle menzioni “vigna”, da ultimo aggiornato con
decreto del Decreto del Direttore del Servizio valorizzazione qualità delle produzioni n. 6444 del 9
settembre 2020;
CONSIDERATO che l’elenco regionale delle menzioni “vigna” è annualmente aggiornato entro il
15 settembre di ogni anno, in base alle istanze pervenute;
PRESO ATTO nei termini previsti sono pervenute agli uffici della Direzione centrale risorse
agroalimentari, forestali e ittiche sette istanze di iscrizione delle menzioni vigna all’elenco positivo
regionale, di cui tre non accoglibili per carenza dei presupposti previsti dalla normativa vigente;
RITENUTO necessario procedere all’aggiornamento annuale dell’elenco regionale delle menzioni
“vigna”, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 720;
RICHIAMATA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7;
VISTO il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali
approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;
VISTE la deliberazione della Giunta regionale 15 marzo 2018, n. 574 di istituzione del Servizio
valorizzazione qualità delle produzioni, e n. 1199 del 30 luglio 2020, che ha disposto il rinnovo in
capo al dirigente arch. Andrea Giorgiutti dell’incarico di Direttore del Servizio valorizzazione
qualità delle produzioni, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023;

DECRETA
1. In attuazione della deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, n. 720 è disposto
l’aggiornamento annuale dell’elenco regionale delle menzioni “vigna”, ai sensi dell’articolo 31,
comma 10, della legge 12 dicembre 2016 n. 238, come riportato nell’allegato 1 al presente
decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Nella rivendicazione delle produzioni dei vini a denominazione di origine protetta (DOP) i
produttori potranno utilizzare, nel rispetto delle vigenti norme del settore vitivinicolo e, in
particolare, di quelle relative alla rivendicazione delle produzioni e all’etichettatura e
presentazione dei prodotti del settore vitivinicolo, solo le menzioni “vigna” seguite dal toponimo o
nome tradizionale comprese nell’elenco regionale delle menzioni “vigna” di cu al punto 1.
3. Di pubblicare il presente decreto sul Bollettino ufficiale della Regione.
Udine, data del decreto.
Il Direttore del Servizio
arch. Andrea Giorgiutti
LAB/lab
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