Bur n. 94 del 26/06/2020

(Codice interno: 422892)
REGIONE DEL VENETO
Direzione agroalimentare. Istanze del Consorzio tutela Doc Prosecco, ai sensi della LN n. 238/2016 art. 39 comma 3,
di: - rinnovo sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla rivendica delle uve Glera da destinare a
Doc Prosecco per il triennio 2020/21-2022/23; - sospensione temporanea iscrizione vigneti ai fini dell'idoneità alla
rivendica delle uve Pinot nero da destinare a Doc Prosecco per il triennio 2020/21-2022/23.

Si informa che il legale rappresentante del Consorzio tutela vini Doc Prosecco ha presentato richieste affinché la
Regione del Veneto assuma, ai sensi del comma 3 dell'art. 39 della LN n. 238/2016, i provvedimenti finalizzati:
• al rinnovo della sospensione temporanea dell'iscrizione vigneti allo schedario viticolo del Veneto e del Friuli
Venezia Giulia ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Glera da destinare alla Doc Prosecco per il
triennio 2020/21-2022/23 alla quota massima complessiva di 24.450 ettari così come attualmente previsto;
• alla sospensione temporanea dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo del Veneto e del Friuli Venezia
Giulia, ai fini dell'idoneità alla rivendicazione delle uve Pinot nero da destinare alla DOC Prosecco per il
triennio 2020/2021 - 2022/2023, per quei vigneti realizzati e comunicati agli enti preposti successivamente il 31
luglio 2020, così come deliberato dall'Assemblea dei Soci.
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

