Data 07/08/2020

Oggetto:

Protocollo N°

0315529 Class: I.710.02.1

Fasc.

Allegati N° 1 per tot.pag. 2

Svincolo prodotto oggetto di stoccaggio atto ad essere designato con la denominazione Doc
“Prosecco” ottenuto con metodo di coltivazione biologico proveniente dalla vendemmia 2019 di
cui al DDR n. 116/2019 - Legge n. 238/2016 art. 39 comma 4. Invio Decreto n. 124 del 7
agosto 2020.

trasmissione a mezzo posta elettronica certificata

ALL’ISPETTORATO CENTRALE DELA
TUTELA DELLA QUALITA’ E REPRESSIONE
FRODI DEI PRODOTTI AGRO –ALIMENTARI AREA NORD EST
AOO.ICQRF.SU@PEC.POLITICHEAGRICOLE.GOV.IT

ALLA REGIONE FRIULI VENEZIA-GIULIA
Direzione centrale risorse rurali,
agroalimentari e forestali
Via Sabbadini, 31
33100 UDINE
agricoltura@certregione.fvg.it
ALL’AVEPA
Via N. Tommaseo 67/69
35131 PADOVA
protocollo@cert.avepa.it
ALLA SOCIETA’ VALORITALIA S.r.l. SOP 13
sop13@pec.valoritalia.it
AL CONSORZIO DI TUTELA DELLA
DENOMINAZIONE DI ORIGINE
CONTROLLATA PROSECCO
consorzio.proseccodoc@legalmail.it
ALLA FEDERAZIONE COLDIRETTI
REGIONALE
veneto@pec.coldiretti.it
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ALLA CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI DEL VENETO - C.I.A.
ciaveneto@pec.it
ALLA CONFAGRICOLTURA VENETO
confagricolturaveneto@pec.it

ALL’AGRI DEL VENETO
agridelveneto@pec.it
ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE
PRODUTTORI AGRICOLI – ANPA
anpatreviso@legalmail.it
ALLA CONFCOOPERATIVE VENETO
veneto@pec.confcooperative.it
ALLA CONFINDUSTRIA VENETO - SEZIONE
VINICOLA
confindustriaveneto@cert.neispa.com
ALL’UNIONE ITALIANA VINI
confederazione@pec.uiv.it
ALLA FEDERDOC
federdoc@pec.it
ALL’UNIONE VINI VENETI
uvive@pec.uvive.it
ALL’ASSOCIAZIONE ENOLOGI ED
ENOTECNICI DEL VENETO CENTRO
ORIENTALE
sezione.venetocor@assoenologi.it
ALL’ASSOCIAZIONE ENOLOGI-ENOTECNICI
DEL VENETO OCCIDENTALE
sezione.venetoocc@assoenologi.it;
ALLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI
ORDINI DEI DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI
protocollo.odafveneto@conafpec.it
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ALLA FEDERAZIONE REGIONALE DEGLI
AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI
LAUREATI DEL VENETO
federazione.veneto@pecagrotecnici.it
AL COLLEGIO DEI PERITI AGRARI DELLE
PROVINCE DI BELLUNO, PADOVA, TREVISO,
VENEZIA E VICENZA
collegio.belluno@pec.peritiagriri.it;
collegio.padova@pec.peritiagrari.it
info@pec.peritiagraritreviso.it
collegio.venezia@legalmail.it
collegio.vicenza@pec.peritiagrari.it

Si trasmette, per quanto di propria competenza, copia del Decreto Direttoriale n. 124 del 7 agosto 2020, in
corso di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto di martedì 11 agosto 2020, con il
quale viene svincolato il prodotto derivante dallo stoccaggio dei prodotti ottenuti con il metodo di
coltivazione biologico della vendemmia 2019 atto ad essere designato con la DOC "Prosecco”, ai sensi del
Decreto direttoriale n. 116 del 19 settembre 2020.
Distinti saluti.

Il Direttore
dott. Alberto Zannol

Allegato: DDR n. 124 del 7 agosto 2020
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 ANDRIOLO ALBERTO, 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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DECRETO N. 124 DEL 07 AGOSTO 2020
OGGETTO: Svincolo prodotto oggetto di stoccaggio atto ad essere designato con la denominazione Doc Prosecco
ottenuto con metodo di coltivazione biologico proveniente dalla vendemmia 2019 di cui al DDR n.
116/2019 - Legge n. 238/2016 art. 39 comma 4.
NOTE PER LA TRASPARENZA: con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela
Doc Prosecco per quanto riguarda lo svincolo dei prodotti ottenuti con metodo di coltivazione biologico atti ad
essere designati con la Doc Prosecco provenienti dalla vendemmia 2019 ed attualmente oggetto di stoccaggio ai
sensi del DDR n. 116/2019.
IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE
VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e Consiglio, recante l’organizzazione comune
dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare la sezione 2 “Denominazione di origine, Indicazioni geografiche e
menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo”;
VISTA la legge n. 238/2016 recante “disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del
commercio del vino”;
VISTO il DDR n. 116 del 19/09/2019 con cui, ai sensi dell’art. 39 comma 4 della legge n. 238/2016, è stata
attivata la misura dello stoccaggio per il prodotto (uve, mosto e vini) proveniente dalle superfici atte alla Doc
Prosecco ottenuto dalla vendemmia 2019;
VISTO in particolare il punto 2 lett. C del decretato del DDR n. 116/2019 che dispone che, prima della conclusione
del periodo di validità della misura di stoccaggio (fissata al 31/12/2020), il Consorzio può presentare richiesta di
svincolo parziale o totale del prodotto sottoposto a stoccaggio obbligatorio ai fini di una sua designazione a Doc
Prosecco allegando alla stessa adeguata relazione tecnico economica che evidenzi la necessità di adottare la
predetta decisione;
VISTO il DDR n. 69 del 29/05/2020 con cui è stato dato seguito alla richiesta del Consorzio si procedere ad una
prima riclassificazione parziale del prodotto oggetto di stoccaggio ai sensi del DDR n. 116/2019;
VISTO in particolare il punto 3 del DDR n. 69/2019 che dispone l’esclusione dall’obbligo di riclassificazione per le
produzioni oggetto di stoccaggio provenienti da vigneti biologici che quindi sono rimaste immobilizzate e per il cui
utilizzo si è rimandato ad un successivo provvedimento;
ACQUISITA quindi la nota 167/2020 (prot. regionale n. 288307 del 21/07/2020) con cui il Consorzio ha chiesto lo
svincolo totale dei prodotti atti a Doc Prosecco ottenuti con metodo di coltivazione biologico ed attualmente
stoccati ai sensi del DDR n. 116/2019;
VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:
la relazione tecnico economica a supporto della richiesta;
il verbale del Consiglio di Amministrazione del Consorzio del 07/07/2020;
TENUTO CONTO che i vini Doc Prosecco ottenuti con metodo di coltivazione biologico hanno dinamiche di
mercato diverse rispetto a quelli convenzionali in quanto legati ad aspetti di sostenibilità verso cui il consumatore
presta sempre maggiore attenzione ed interesse;
TENUTO CONTO che, nonostante gli effetti della pandemia sanitaria da Covid-19, i prodotti biologici sopra
menzionati fanno registrare volumi di vendita in crescita rispetto alle vendite 2019 con il rischio che l’offerta, al
netto dei volumi stoccati con DDR n. 116/209, non sia in grado di soddisfare le richieste del mercato;
VERIFCATO il carattere di necessità ed urgenza del provvedimento così come emerge dalla relazione tecnico
economica a supporto della richiesta;

Mod. B - copia

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della
Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, il presente atto;
VISTA la legge regionale 31/12/2012, n. 54 “Legge regionale per l’ordinamento e le attribuzioni delle strutture
della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria 17/04/2012, n. 1 “Statuto del Veneto”;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 297 del 19/03/2019 con cui è stato prorogato l’incarico al
31/12/2020 al direttore della Direzione agroalimentare, assegnato con DGR n. 1070 del 29/06/2016;
DECRETA
1. ai sensi dell’art. 39 comma 4 della legge 12 dicembre 2016 n. 238 e per le motivazioni espresse in premessa, di
accogliere, d’intesa con la Regione Friuli Venezia Giulia, la richiesta formulata con nota del 20 luglio 2020,
prot. n. 167/2020, prot. regionale n. 288307 del 21 luglio 2020, dal Consorzio di tutela della Doc Prosecco e di
rendere totalmente disponibili per essere designati alla Doc Prosecco i volumi di prodotto ottenuti con il
metodo di coltivazione biologico e attualmente stoccati ai sensi del DDR n. 116/2019.
2. di trasmettere il presente provvedimento all’Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura (AVEPA),
all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord
Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Valoritalia srl e al Consorzio di tutela Prosecco Doc;
3. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione;

Il Dirigente Vicario
F.to Dott. Alberto Andriolo
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