
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 682 Prot. n. 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO: 
 Riclassificazione del prodotto oggetto di stoccaggio della denominazione "delle Venezie" Pinot grigio 
proveniente dalla vendemmia 2019 di cui alla delibera n. 1396 di data 13 settembre 2019. Legge 12 
dicembre 2016 n. 238 - art. 39 comma 4. Destinazione a I .G.T. o vino generico. 

Il giorno 22 Maggio 2020 ad ore 10:45 nella sala delle Sedute in videoconferenza
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE MAURIZIO FUGATTI

Presenti: VICEPRESIDENTE MARIO TONINA
ASSESSORE MIRKO BISESTI

ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste: IL DIRIGENTE LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta
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Il Relatore comunica:

l’articolo 39, comma 4, della legge n. 238/2016 prevede che le regioni, in ogni caso, al fine di 
migliorare o di stabilizzare il funzionamento dei mercati del vino, comprese le uve  e i mosti di cui 
sono ottenuti,  e per  superare squilibri  congiunturali,  su proposta e in  attuazione delle  decisioni 
adottate dai consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative 
e le organizzazioni professionali della regione, possono stabilire altri sistemi di regolamentazione 
della raccolta dell’uva e dello stoccaggio dei vini ottenuti in modo da permettere la gestione dei 
volumi di prodotto disponibili, compresa la destinazione degli esuberi di produzione di uva e della 
resa di trasformazione di uva in vino di cui all’articolo 35 della legge n.238/2016;

vista la richiesta di data 23 aprile 2020 firmate dalle organizzazioni di categoria, cui aderiscono gli 
operatori della filiera vitivinicola delle Venezie, e dal Consorzio DOC delle Venezie con la quale si 
chiede alle Regioni Veneto, Friuli Venezia Giulia e alla Provincia Autonoma di Trento di adottare 
disposizioni affinché il prodotto ora soggetto alla misura di cui all’articolo 39, comma 4, della legge 
n.238/2016 sia riclassificato a vino I.G.T. o vino generico;

esaminata la relazione tecnico – economica elaborata dal Centro Interdipartimentale per la Ricerca 
in Viticoltura ed Enologia dell’Università di Padova CIRVE, di data 28 aprile 2020, che indica la 
riclassificazione a IGT o vino generico al fine di  mantenere un equilibrio tra domanda e offerta del 
Pinot grigio delle Venezie DOC;

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

− udita la relazione,

− visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e Consiglio del 17 dicembre 
2013, 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 12 dicembre 2016, n. 238: ”Disciplina organica della coltivazione della vite e 
della produzione e commercio del vino”;

− vista  la  propria  deliberazione  n.  1396  di  data  13  settembre  2019  avente  per  oggetto 
“Stoccaggio del prodotto atto ad essere designato con la Doc “delle Venezie” Pinot grigio 
proveniente dalla vendemmia 2019. Legge 12 dicembre 2016 n. 238 – art. 39 comma 4”;

− visto in particolare il punto 5 della deliberazione n. 1396 del 13/09/2019 che dispone che, 
prima  della  conclusione  del  periodo  di  validità  della  misura  di  stoccaggio  (fissata  al 
31/12/2020),  il  Consorzio  può,  congiuntamente  con  le  Organizzazioni  di  categoria  che 
rappresentano  gli  operatori  della  filiera  produttiva  della  medesima  denominazione  e 
firmatari la richiesta di attivazione dello stoccaggio, presentare richiesta di riclassificazione 
parziale  o  totale  del  prodotto  sottoposto  a  stoccaggio  obbligatorio  allegando  alla  stessa 
adeguata  relazione  tecnico  economica  che  evidenzi  la  necessità  di  adottare  la  predetta 
decisione;

− visto  il  decreto  dirigenziale  PQAI  IV  prot.  n.  29396  del  10  aprile  2017  concernente 
l’autorizzazione al Consorzio tutela DOC delle Venezie, con sede in Venezia, per consentire 
l’etichettatura  transitoria  dei  vini  DOC “delle  Venezie”,  o  in  lingua  slovena  “Beneških 
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okolišev”, ai sensi dell’art. 72 del Reg. (CE) n. 607/2009 e dell’art. 13 del D.M. 7 novembre 
2012,  nei  riguardi  delle  produzioni  ottenute  in  conformità  alla  relativa  proposta  di 
disciplinare di produzione di cui al provvedimento ministeriale 30 marzo 2017;

− vista la nota protocollo n. 234225 del 28/04/2020 con cui il Consorzio di tutela Vini Doc 
delle Venezie, d’intesa con le Organizzazioni che rappresentano la filiera produttiva della 
Doc “delle Venezie” - Pinot grigio, ha chiesto che i volumi di prodotto attualmente soggetti 
alla  misura  di  cui  sopra  siano  totalmente  resi  disponibili  unicamente  come  prodotti 
riclassificati a “vino bianco” o  “vino bianco con Indicazione geografica tipica” ai sensi 
dell’art. 38 commi 1 e 2 della legge 238/2016;

− tenuto conto che per il  vino sotto stoccaggio ottenuto da uve Pinot grigio raccolte nella 
vendemmia 2019 in provincia di Trento, ci si avvale integralmente di quanto stabilito dal 
sopra richiamato art. 38, commi 1 e 2 della legge 238/2016 in merito alle condizioni alle 
quali è consentito il ricorso alla pratica della riclassificazione;

− vista  la  relazione  tecnico  economica  protocollo  n.  234225  del  28/04/2020  del  Centro 
Interdipartimentale  per  la  Ricerca in  Viticoltura  ed Enologia (CIRVE) dell’Università  di 
Padova;

− preso atto della disponibilità di prodotto e delle incertezze del mercato mondiale cosi come 
esposti dal CIRVE  Università di Padova;

− tenuto conto dell’attuale situazione congiunturale di mercato che presenta numerose criticità 
e  che necessità dell’adozione di oculate  modalità  di  gestione delle  produzioni  al  fine di 
evitare la possibile sottovalutazione commerciale della denominazione;

− atteso che le Regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto hanno in corso di adozione analoga 
disposizione;

− a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di stabilire per le motivazioni espresse in premessa che il prodotto oggetto di stoccaggio 
istituito  ai  sensi  della  deliberazione  n.  1396  di  data  13  settembre  2019, ottenuto  nella 
vendemmia 2019 da uve di Pinot grigio raccolte in provincia di Trento, non può essere 
destinato alla denominazione ”delle Venezie” ma deve essere svincolato dalla misura dello 
stoccaggio a seguito di riclassificazione a vino generico o vino IGT compatibile, effettuata 
dal  detentore  del  prodotto  nei  termini  previsti  dall’art.  38,  commi  2  e  3  della  legge 
238/2016;

2. di trasmettere il presente provvedimento all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e 
repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di San Michele 
a/A (TN), alla Società Triveneta Certificazioni, al Consorzio tutela vini Doc “delle Venezie” 
ed alle Organizzazioni di categoria provinciali firmatarie la richiesta;

3. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della 
Provincia Autonoma di Trento.
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Adunanza chiusa ad ore 13:06

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

 

Non sono presenti allegati parte integrante

  

 IL PRESIDENTE  
 Maurizio Fugatti  IL DIRIGENTE  

 Luca Comper 
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