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VISTO il decreto legislativo 08 aprile 2010, n. 61, (Tutela delle denominazioni di origine e 
delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della legge 7 luglio 2009, 
n. 88) e, in particolare l’articolo 17, comma 4, lettera a), il quale prevede che i consorzi di 
tutela delle denominazioni di origine riconosciuti possono definire, previa consultazione dei 
rappresentanti di categoria della denominazione interessata, l'attuazione delle politiche di 
governo dell'offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto a 
denominazione di origine protetta e a identificazione geografica protetta e contribuire ad 
un miglior coordinamento dell'immissione sul mercato della denominazione tutelata, 
nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto; 

RICHIAMATO il decreto del 17 luglio 2009 del Ministero delle politiche agricole, alimentari 
e forestali (Riconoscimento della denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco», 
riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Conegliano 
Valdobbiadene - Prosecco» e riconoscimento della denominazione di origine controllata e 
garantita dei vini «Colli Asolani - Prosecco» o «Asolo - Prosecco» per le rispettive sottozone 
e approvazione dei relativi disciplinari di produzione.); 

CONSIDERATO che con decreto del 22 marzo 2012 del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali Consorzio di tutela della DOC “Prosecco” è stato riconosciuto ai sensi 
dell’articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 61/2010 ed incaricato di svolgere le 
funzioni previste dai commi 1 e 4 del medesimo articolo, per la denominazione “Prosecco”; 

VISTA la nota del 13 luglio 2013, prot. n. 54142 del 25 luglio 2013, con la quale i Presidenti 
del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco”, del Consorzio 
Conegliano Valdobbiadene – Prosecco DOCG e del Consorzio Vini Montello e Colli Asolani 
hanno chiesto alle Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto, ai sensi dell’articolo 14 del decreto 
legislativo 61/2010, l’adozione, con riferimento ai vini ottenuti dalla vendemmia 2013, 
l’emissione di un provvedimento volto ad escludere che i superi di campagna e di cantina 
della denominazione di origine controllata “Prosecco” e i superi di cantina delle DOCG 
“Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” e “Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco” se 
destinati alla produzione di vino a indicazione geografica tipica, oppure a vino spumante 
varietale, possano riportare nella designazione il riferimento al nome del vitigno “Glera”; 

ATTESO che sull’istanza sottoscritta dal Consorzio di tutela della denominazione di origine 
controllata “Prosecco”, dal Consorzio Conegliano Valdobbiadene – Prosecco DOCG e dal 
Consorzio Vini Montello e Colli Asolani è stato espresso il parere favorevole da parte delle 
associazioni di categoria; 

CONSIDERATO che sul Bollettino ufficiale della Regione n. 32 del 7 agosto 2013, è stata 
pubblicata una comunicazione relativa all’avvenuta presentazione da parte del Consorzio di 
tutela della denominazione di origine controllata “Prosecco”, del Consorzio Conegliano 
Valdobbiadene – Prosecco DOCG e del Consorzio Vini Montello e Colli Asolani della 
richiesta del provvedimento per la destinazione dei superi di campagna e di cantina della 
denominazione di origine controllata “Prosecco” e dei superi di cantina delle DOCG 
“Conegliano Valdobbiadene – Prosecco” e “Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco”, e 
che nei termini stabiliti non sono pervenute osservazioni alla Direzione competente; 

TENUTO CONTO che l’iniziativa, secondo le intenzioni dei Consorzi di tutela è finalizzata ad 
evitare che sul mercato siano offerti prodotti similari ai vini a DO e DOCG, trattandosi della 
immissione in consumo di vini frizzanti IGT o vini spumanti varietali con il riferimento al 
nome del vitigno “Glera” che possono ingenerare confusione nei consumatori e danni alle 
DO summenzionate; 

CONSIDERATO che la richiesta dei Consorzi di tutela è stata presentata nelle forme di rito, 
è coerente con le disposizioni della normativa di settore, ed è finalizzata al governo 
dell’offerta nell’interesse generale di salvaguardia e tutela della denominazione in oggetto; 



 

 

ATTESO che la Regione del Veneto ha in corso di adozione analoga disposizione; 

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. Per le motivazioni espresse in premessa, di accogliere, d’intesa con la Regione del 
Veneto, la richiesta del Consorzio di tutela della denominazione di origine controllata 
“Prosecco”, del Consorzio Conegliano Valdobbiadene – Prosecco DOCG e del Consorzio Vini 
Montello e Colli Asolani”, formulata in data 13 luglio 2013, prot. n. 54142 del 25 luglio 2013, 
ai sensi dell’articolo 14 del decreto legislativo 61/2010. 

2. Di stabilire, in attuazione di quanto previsto al punto 1, con riferimento ai vini ottenuti 
dalla vendemmia 2013, che i superi di campagna e di cantina della denominazione di origine 
controllata “Prosecco” e i superi di cantina delle DOCG “Conegliano Valdobbiadene – 
Prosecco” e “Colli Asolani – Prosecco” o “Asolo – Prosecco” se destinati alla produzione di 
vino a indicazione geografica tipica, oppure a vino spumante varietale, non potranno 
riportare nella designazione il riferimento al nome del vitigno “Glera”. 

3. Di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 

 

 IL PRESIDENTE 
                IL SEGRETARIO GENERALE 
 


