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Allegato A



LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 13 dicembre 2017 n. 73, avente per oggetto Disciplina per la gestione ed il 
controllo del potenziale viticolo;

Vista  la  Deliberazione  Giunta  regionale  n.103  del  5  febbraio  2018  avente  per  oggetto  Legge 
regionale 13 dicembre 2017, n.73. Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. 
Definizione  delle  modalità  tecnico  operative  dei  procedimenti  per  la  gestione  del  potenziale 
viticolo”,  con  la  quale,  in  attuazione  dell’articolo  7,  comma  1  e  comma  2,  della  citata  legge 
regionale n. 73/2017, la Giunta regionale ha definito le modalità tecnico operative dei procedimenti 
per la gestione del potenziale viticolo ed elencato i procedimenti oggetto di tale disciplina;

Rilevato  che,  successivamente  alla  adozione  della  suddetta  deliberazione  Giunta  regionale  n. 
103/2018, sono state emanate, a livello unionale e nazionale, alcune nuove disposizioni in materia 
di  potenziale  viticolo,  che  impongono  una  revisione  del  testo  dell’allegato  A  alla  suddetta 
Deliberazione, per renderlo adeguato a tali disposizioni, pur nel rispetto della legge regionale n. 
73/2017;

Visti in particolare:
- il Regolamento Delegato (UE) 2018/273 della Commissione dell’11 dicembre 2017 “che integra il 
regolamento (UE) n.  1308/2013 del  Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto riguarda il 
sistema  di  autorizzazioni  per  gli  impianti  viticoli,  lo  schedario  viticolo,  i  documenti  di 
accompagnamento  e  la  certificazione,  il  registro  delle  entrate  e  delle  uscite,  le  dichiarazioni 
obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento 
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli 
e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n.  
607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il 
regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione”;

- il Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell’11 dicembre 2017 “recante 
modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  europeo  e  del 
Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, 
il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento 
(UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, 
e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione“;

-  il  Regolamento  (UE)  2117/2021  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  “che  modifica  i 
regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, 
(UE)  n.  1151/2012  sui  regimi  di  qualità  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari,  (UE)  n.  251/2014 
concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle 
indicazioni geografiche dei prodotti  vitivinicoli  aromatizzati  e (UE) n.  228/2013 recante misure 
specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione”;

- il Regolamento (UE) 2020/2220 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 
“che  stabilisce  alcune  disposizioni  transitorie  relative  al  sostegno  da  parte  del  Fondo  europeo 
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli 
anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 
1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l’applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento 
(UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli 



anni 2021 e 2022”;

- il decreto ministeriale n. 6899 del 30 giugno 2020 del Ministro delle politiche agricole alimentari e 
forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo e con il Ministro 
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare recante: “Legge 12 dicembre 2016, n. 238, 
articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici”;

- il decreto ministeriale n.93489 del 28 febbraio 2022, avente per oggetto: ”Disposizioni applicative 
della legge 12 dicembre 2016, n. 238: schedario viticolo, idoneità tecnico-produttiva dei vigneti e 
rivendicazione annuale delle produzioni, nell’ambito delle misure del SIAN recate dall’articolo 43, 
comma 1,  del  decreto legge 16 luglio 2020, n.  76 convertito  con modificazioni  dalla  legge 11 
settembre 2020, n. 120;

-  il  decreto  ministeriale  del  6  dicembre  2021  recante:  ”Disposizioni  nazionali  applicative  dei 
regolamenti (UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016, concernenti la 
procedura per la presentazione e l'esame delle domande di protezione delle DOP, delle IGP, delle 
menzioni  tradizionali  dei  prodotti  vitivinicoli,  delle  domande  di  modifica  dei  disciplinari  di 
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della protezione”;

- il  decreto ministeriale n. 7552 del 2 agosto 2018 avente per oggetto: “Sistema dei controlli e 
vigilanza sui vini a DO e IG, ai sensi dell'articolo 64, della legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante 
la disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino”;

-  il  decreto  ministeriale  n.  0649010  del  19  dicembre  2022,  avente  per  oggetto:  “Disposizioni 
nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 
e ss.mm. e ii. concernente l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Sistema di 
autorizzazioni per gli impianti viticoli”;

- il decreto ministeriale 18 luglio 2018, avente per oggetto: “Disposizioni generali in materia di 
costituzione e riconoscimento dei consorzi di tutela per le denominazioni di origine e le indicazioni
geografiche dei vini”;

Rilevato che l’esigenza di adeguare il testo dell’allegato A alla deliberazione Giunta regionale n. 
103/2018 è motivata, in alcuni casi, dalla necessità di introdurre riferimenti normativi aggiornati, 
anche se restano invariate le disposizioni normative vigenti, oppure, in altri casi,  dalla necessità di 
inserire  nuove  disposizioni  normative,  come  la  nuova   definizione  di  superficie  vitata  o  la 
possibilità di prolungare fino a sei anni il periodo di validità delle autorizzazioni al reimpianto;

Rilevato  altresì  che,  in  altri  casi,  il  testo  dell’allegato  A alla  deliberazione  Giunta  regionale  n. 
103/2018 deve essere aggiornato per introdurre nuovi procedimenti amministrativi, che non sono 
normati nelle disposizioni regionali vigenti, con riferimento a:
- le disposizioni per l’istituzione dell’elenco regionale dei vigneti eroici e/o storici,
- l’individuazione degli organismi di controllo e certificazione dei vini a DOP e IGP,
- la concessione dell'autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale delle uve 
e del vino,
- la riduzione del titolo alcolometrico del vino, la modifica della resa in uva stabilita dai disciplinari  
di produzione e della destinazione dell’esubero di produzione,
- le disposizioni per l’impianto di una collezione di varietà di viti finalizzata alla preservazione delle 
risorse genetiche;

Ritenuto inoltre opportuno aggiornare il testo dell’allegato A alla deliberazione Giunta regionale n. 



103/2018 anche alla luce della esperienza maturata negli anni di applicazione di detta normativa, in 
particolare con riferimento ai  procedimenti  amministrativi  afferenti  l’iscrizione dei vigneti  nello 
schedario viticolo,  le  modalità   di  trasferimento della  “superficie  rivendicabile”,  le  modalità  di 
presentazione della dichiarazione di raccolta delle uve, le modalità di registrazione della menzione 
“vigna” nello schedario viticolo;

Richiamata la legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 “Disciplina per la gestione e il controllo del 
potenziale viticolo”, ed in particolare l’articolo 21 (Elenco dei tecnici degustatori e degli esperti 
degustatori),  tuttora  in  vigore,  con  il  quale  la  competenza  della  tenuta  dell’elenco  dei  tecnici 
degustatori  e  dell’elenco  degli  esperti  degustatori  viene  delegata  alle  Camere  di  Commercio, 
Industria,  Artigianato  ed  Agricoltura  (CCIAA)  ai  sensi  dell’articolo  6,  comma  2  del  DM  11 
novembre 2011;

Richiamate le disposizioni di cui all’articolo 22 del regolamento emanato con decreto del Presidente 
della Giunta Regionale 13 maggio 2013, n. 24/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 
30 novembre 2012), n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo), tuttora in 
vigore, che detta le disposizioni per l’iscrizione nell’elenco dei tecnici degustatori e nell’ elenco 
degli esperti degustatori tenuti dalle Camere di Commercio;

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 2019 “Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, 
degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e IGP e 
del funzionamento dell’attività della commissione di degustazione di appello”;

Ritenuto pertanto che, ai fini della formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti 
degustatori, le Camere di Commercio applichino le disposizioni di cui all’articolo 8 (Criteri per la 
formazione degli elenchi dei tecnici degustatori e degli esperti) del citato decreto ministeriale 12 
marzo 2019;

Ritenuto  opportuno,  al  fine  di  facilitarne  la  comprensione,  sostituire  integralmente  il  testo 
dell’allegato  A  alla  deliberazione  Giunta  regionale  n.  103/2018,  con  il  testo  allegato,  parte 
integrante e sostanziale del presente atto, avente per oggetto: “Legge regionale 13 dicembre 2017, 
n.73.  Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo. Definizione delle modalità 
tecnico operative dei procedimenti per la gestione del potenziale viticolo”;

Visti gli esiti della consultazione telematica tenutasi con le Organizzazioni professionali agricole, le 
Associazioni delle Cooperative ed i Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine e ad 
indicazione geografica;

A voti unanimi

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa l’allegato A, parte integrante e sostanziale 
del presente atto, avente per oggetto: “Legge regionale 13 dicembre 2017, n.73.  Disciplina per la 
gestione  e  il  controllo  del  potenziale  viticolo.  Definizione  delle  modalità  tecnico  operative  dei 
procedimenti per la gestione del potenziale viticolo”, che sostituisce integramente l’allegato A alla 
deliberazione Giunta regionale n. 103 del 5 febbraio 2018;

2) di precisare che l'allegato A approvato con la deliberazione Giunta regionale n. 103 del 5 febbraio 
2018 continua ad applicarsi ai procedimenti già avviati e agli impegni già assunti dai conduttori alla 



data di approvazione della presente delibera.

Il presente atto, comprensivo dell’allegato, è pubblicato sul BURT ai sensi degli articoli 4, 5 e 5 bis 
della legge regionale 23/2007 e sulla Banca Dati degli atti amministrativi della Giunta Regionale ai 
sensi dell’articolo 18 della medesima legge regionale.
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