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RICHIAMATO il decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2011 n. 197/Pres., con cui 
è stata approvata un’integrazione al decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, n. 
062/Pres. (Regolamento per l’istituzione, la tenuta e l’aggiornamento degli albi dei vigneti a 
denominazioni di origine e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica in 
esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, articolo 6, comma 4. Approvazione), 
prevedendo che: 

- la Regione, su proposta del Consorzio di tutela della denominazione, sentite le 
organizzazioni di categoria interessate, disciplina con deliberazione della Giunta regionale, 
anche di concerto con le altre amministrazioni regionali interessate, le limitazioni 
all’iscrizione dei vigneti agli albi a DO e agli elenchi delle vigne a IGT ai sensi dell’articolo 12, 
comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, al fine di conseguire l’equilibrio di 
mercato; 

- nelle more della adozione di apposita deliberazione giuntale, l’iscrizione dei vigneti 
realizzati con varietà Glera all’albo della DO ”Prosecco” è sospesa nella Regione Friuli 
Venezia Giulia al raggiungimento di una superficie vitata, iscritta al medesimo albo, pari ad 
ettari 3.500 in base ai dati acquisiti allo schedario viticolo regionale e che tale sospensione 
non opera per i vigneti realizzati sul territorio della provincia di Trieste; 

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta regionale n. 1111 del 15 giugno 2012 
erano stati definiti i criteri di priorità nell’iscrizione dei vigneti realizzati con varietà Glera allo 
schedario viticolo ai fini della rivendicazione della DO “Prosecco”, in attuazione delle 
disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Regione 10 agosto 2011 n. 
197/Pres., stabilendo in particolare che i produttori, conduttori di terreni vitati, presentano 
domanda di nuova iscrizione o di variazione dei vigneti ai sensi dell’articolo 7 del DPReg 
062/2006, entro il 31 luglio di ogni anno e che le domande di iscrizione allo schedario 
viticolo regionale saranno inserite in apposita graduatoria predisposta secondo specifici 
criteri di priorità; 

ACCERTATO, in base ai dati dello schedario viticolo regionale, che alla data del 31 luglio 
2012 la superficie impiantata con la varietà Glera ai fini della rivendicazione della DO 
“Prosecco” risulta essere pari a ettari 3.750 e che pertanto l’entità della superficie 
impiantata in eccesso rispetto al limite di ettari 3.500 è da ritenersi poco rilevante se 
rapportata sia al totale della superficie già realizzata sia a quello del predetto limite; 

ATTESO che alla deliberazione n. 1111 del 15 giugno 2012 non è stata data attuazione; 

CONSIDERATO che poter disporre sul territorio regionale di una maggiore superficie di 
vigneto della varierà Glera rivendicabile a Prosecco rientra sia nell’interesse dei produttori 
che in quello della Regione Friuli Venezia Giulia, in considerazione della rinomanza a livello 
internazionale della denominazione e del notevole flusso di esportazioni che la stessa è in 
grado di sviluppare; 

RITENUTO inoltre che l’attivazione delle modalità di iscrizione dei vigneti realizzati con la 
varietà Glera, previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1111 del 15 giugno 2012 
risulti particolarmente gravosa rispetto alla modesta entità della superficie impiantata in 
eccesso rispetto al suddetto limite di ettari 3.500; 

RITENUTO pertanto che sussistano valide motivazioni per ammettere l’iscrizione allo 
schedario viticolo di tutti i vigneti realizzati con la varietà Glera sul territorio regionale alla 
data 31 luglio 2012; 

SENTITO il Consorzio di Tutela della denominazione di origine controllata Prosecco; 

SENTITA la Regione del Veneto; 

SENTITE le organizzazioni professionali di categoria; 



 

 

RITENUTO opportuno, pertanto, in relazione all’effettiva entità della superficie impiantata 
a Glera sul territorio regionale alla data del 31 luglio 2012, rispetto al succitato limite di 
ettari 3.500: 

• revocare la deliberazione n. 1111 del 15 giugno 2012; 

• individuare nella superficie impiantata a Glera alla data del 31 luglio 2012 quella 
iscrivibile allo schedario viticolo al fine della rivendicazione alla DO Prosecco, ad 
eccezione di quella impiantata nella provincia di Trieste per la quale non viene 
posto alcun limite all’iscrizione; 

VISTO lo Statuto di autonomia; 

Su proposta dell'Assessore regionale alle attività produttive, risorse rurali, agroalimentari e 
forestali; 

la Giunta regionale, all'unanimità 

 

D E L I B E R A 

 

1. La deliberazione della Giunta regionale n. 1111 del 15 giugno 2012 è revocata, in 
considerazione dell’effettiva e trascurabile entità della superficie realizzata a Glera sul 
territorio regionale alla data del 31 luglio 2012 che risulta impiantata in eccesso rispetto al 
limite di ettari 3.500 stabilito nella citata deliberazione, nonché dell’interesse della Regione 
e dei produttori regionali di poter disporre di una maggiore superficie di vigneto della 
varierà Glera rivendicabile a Prosecco, in considerazione della rinomanza a livello 
internazionale della denominazione e del notevole flusso di esportazioni che la stessa è in 
grado di sviluppare. 
2. In attuazione dell’articolo 13 ter del decreto del Presidente della Regione 3 marzo 2006, 
n. 062/Pres., l’iscrizione dei vigneti di varietà Glera allo schedario viticolo ai fini della 
rivendicazione alla DO Prosecco è limitata alle superfici realizzate alla data del 31 luglio 
2012, fatte salve le superfici impiantate nella provincia di Trieste per le quali non viene 
posto alcun limite. 
3. La presente deliberazione verrà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione. 
 
 
 
         IL PRESIDENTE 
                    IL SEGRETARIO GENERALE 
 


