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Testo dell'atto

SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI
IL RESPONSABILE

Richiamati:
-

il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22
ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati
agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti
agricoli (regolamento unico OCM) nella formulazione
definita a seguito dell’inserimento apportato con il
Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio
2009 – di modifica del citato Regolamento (CE) n.
1234/2007 ed abrogazione del Regolamento (CE) n. 479/2008
del
Consiglio
del
29
aprile
2008,
e
successive
modificazioni ed integrazioni;

-

il Reg. (CE) n. 436/2009 della Commissione del 26 maggio
2009, recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine allo schedario
viticolo,
alle
dichiarazioni
obbligatorie
e
alle
informazioni per il controllo del mercato, ai documenti
che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei
registri
nel
settore
vitivinicolo,
e
successive
modificazioni ed integrazioni;

-

il Reg. (CE) n. 607/2009 della Commissione del 14 luglio
2009, recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le
denominazioni di origine protette e le indicazioni
geografiche
protette,
le
menzioni
tradizionali,
l’etichettatura
e
la
presentazione
di
determinati
prodotti vitivinicoli, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visti:

-

il Decreto Legislativo 8 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”, pubblicato sulla GU n. 96 del 26
aprile 2010;

-

il
Decreto
del
Ministro
delle
Politiche
Alimentari
e
Forestali
16
dicembre
2010

Agricole
recante
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disposizioni applicative del citato Decreto Legislativo
n. 61/2010, relativo alla tutela delle denominazioni di
origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per
quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e
della rivendicazione annuale delle produzioni, pubblicato
sulla GU n. 16 del 21 gennaio 2011;
-

la deliberazione della Giunta Regionale del 19 settembre
2011, n. 1344 avente ad oggetto “D.Lgs. 61/2010, Art. 6 Approvazione disposizioni per l'istituzione dell'elenco
regionale delle menzioni "Vigna", recante i criteri, le
modalità ed i termini per la redazione dell’Elenco
regionale delle menzioni “Vigna”;

Preso
atto
che
la
Giunta
regionale,
con
la
deliberazione n. 1334/2011 sopra citata, ha stabilito tra
l’altro, che:
-

il Responsabile del Servizio Sviluppo delle produzioni
vegetali provvede ad approvare con proprio atto l’Elenco
regionale delle menzioni “vigna”, nonché i successivi
aggiornamenti, sulla base delle disposizioni approvate e
tenendo conto delle richieste motivate e documentate
presentate dai produttori interessati;

-

l’eventuale aggiornamento dell’Elenco regionale delle
menzioni “vigna” è approvato entro il 31 luglio di ogni
anno;

-

le relative domande devono pervenire entro il 30 giugno;

Vista la propria determinazione n. 12322 del 10/10/2011
con la quale è stato approvato l’Elenco regionale delle
menzioni “vigna”;
Preso atto che entro il termine del 30 giugno 2012 sono
pervenute a questo Servizio le richieste di inserimento
nell’Elenco regionale delle menzioni “vigna” da parte dei
seguenti soggetti:
-

Consorzio di tutela dei Vini dei Colli Bolognesi per le
menzioni sotto indicate:

MENZIONE

TOPONIMO

NOME
DENOMINAZIONE PROVINCIA
TRADIZIONALE AZIENDA
RICHIEDENTE

Terre
di
Montebudello

X

La
Mancina BO
Società
Agricola

Vigna

X

Vigneto

del

San BO
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Grotto

-

Vito Società
Agricola s.s.

Tre Monti Società Agricola S.r.l. per le menzioni sotto
indicate:

MENZIONE

TOPONIMO

NOME
DENOMINAZIONE
TRADIZIONALE AZIENDA
RICHIEDENTE

PROVINCIA

Vigna Rio

X

Tre Monti
Società
Agricola s.r.l.

BO

Vigna Rocca

X

Tre Monti
Società
Agricola s.r.l.

BO

Preso atto che le richieste di inserimento nell’Elenco
regionale delle menzioni “vigna” sopra indicate sono state
oggetto di istruttoria da parte dei funzionari incaricati di
questo Servizio, sintetizzata nei verbali del 19/07/2012,
prot. NP/2012/8984 e del 26/07/2012 prot. NP/2012/9349
dai
quali si evince che:
-

le richieste di iscrizione relative alle menzioni “Vigna
del Grotto”, “Vigna Rio” e “Vigna Rocca” sono conformi
alle disposizioni approvate dalla Giunta regionale con
deliberazione n. 1344/2011;

-

la richiesta di iscrizione della menzione “Terre di
Montebudello” non è conforme alle disposizioni sopra
citate in quanto non è stato dimostrato l’utilizzo
continuativo della menzione per un periodo minimo di 5
anni;

Ritenuto
quindi
di
accogliere
le
richieste
di
iscrizione all’Elenco regionale relative alle menzioni “Vigna
del Grotto”, “Vigna Rio” e “Vigna Rocca” e, conseguentemente,
di aggiornare l’Elenco, come risulta riportato nell’allegato
2, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto altresì di non accogliere la richiesta di
iscrizione relativa alla menzione “Terre di Montebudello”
presentata dal Consorzio di tutela dei Vini dei Colli
Bolognesi per le motivazioni indicate nel verbale istruttorio
del 26/07/2012 prot. NP/2012/9349;
Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in
materia di organizzazione di rapporti di lavoro nella Regione
Emilia-Romagna" e successive modifiche;
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Viste altresì le seguenti deliberazioni della Giunta
regionale:
-

n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine
alle
relazioni
organizzative
e
funzionali
tra
le
strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.
Adempimenti
conseguenti
alla
Delibera
999/2008.
Adeguamento e aggiornamento della Delibera 450/2007" e
successiva modifica;

-

n. 1950 del 13 dicembre 2010 recante “Revisione della
struttura organizzativa della Direzione Generale attività
produttive, commercio e turismo e della Direzione
Generale Agricoltura”;

-

n. 1222 del 04 agosto 2011 con la quale è stata conferita
efficacia
giuridica
agli
atti
dirigenziali
di
attribuzione
degli
incarichi
di
responsabilità
di
struttura e professional;
Attestata la regolarità amministrativa;
D E T E R M I N A

sulla base delle considerazioni formulate in premessa e
qui richiamate:
1)

di accogliere le richieste di iscrizione all’Elenco
regionale delle menzioni “vigna” riportate nell’allegato
1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2)

di non accogliere la richiesta di iscrizione relativa
alla menzione “Terre di Montebudello” presentata dal
Consorzio di tutela dei Vini dei Colli Bolognesi;

3)

di dare atto che, a seguito delle modifiche apportate in
relazione al precedente punto 1), l’Elenco regionale
delle menzioni “vigna” risulta aggiornato così come
indicato nell’allegato 2, parte integrante e sostanziale
della presente determinazione;

4)

di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino
Ufficiale
Telematico
della
Regione
Emilia-Romagna,
provvedendo ad assicurarne la diffusione anche sul sito
E-R Agricoltura.
_ _ _
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Allegato 1

Richieste di iscrizione all’Elenco Regionale delle menzioni “Vigna”
MENZIONE

TOPONIMO

NOME
TRADIZIONALE

DENOMINAZIONE
AZIENDA
RICHIEDENTE

PROVINCIA

Vigna Rio

X

Tre Monti Società
Agricola s.r.l.

BO

Vigna Rocca

X

Tre Monti Società
Agricola s.r.l.

BO

Vigna del
Grotto

X

Vigneto San Vito
Società Agricola
s.s.

BO
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Allegato 2

Elenco Regionale delle menzioni “Vigna”
MENZIONE

TOPONIMO

Vigna Morello

NOME
TRADIZIONALE

DENOMINAZIONE
AZIENDA
RICHIEDENTE

PROVINCIA

CODICE

X

Azienda Agricola

PC

PC001

PR

PR001

RE

RE001

RE

RE002

MO

MO003

MO

MO004

MO

MO005

FE

FE001

La Tosa
Vigna del
Guasto

X

X

Azienda Agricola
Lamoretti

Vigna dei Gelsi

X

Azienda Agricola
Reggiana

Vigna di Tedola X

Azienda Agricola
Reggiana

Vigna Ca’ del
Fiore

X

Vigneto
Cialdini

X

X

Azienda Agricola
Manicardi
Azienda Agricola
Cleto Chiarli

Vigna del
Collegio

X

Duna della Puia X

X

Società Agricola
Bellei Aurelio &
figli
Azienda
Vitivinicola
Mariotti

Vigna Rio

X

Tre Monti Società
Agricola s.r.l.

BO

BO001

Vigna Rocca

X

Tre Monti Società
Agricola s.r.l.

BO

BO002

Vigna del
Grotto

X

Vigneto San Vito
Società Agricola
s.s.

BO

BO003

pagina 7 di 8

Parere di regolarità amministrativa

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
GIUNTA REGIONALE

Franco Foschi, Responsabile del SERVIZIO SVILUPPO DELLE PRODUZIONI VEGETALI
esprime, contestualmente all'adozione, ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale
n. 2416/2008, parere di regolarità amministrativa in merito all'atto con numero di proposta
DPG/2012/10699

IN FEDE
Franco Foschi
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