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Oggetto: vendemmia 2021, attingimento straordinario Glera ai fini dell’iscrizione alla DOC Prosecco. 

Indicazioni operative. 
 

Con la recente delibera della Giunta regionale n. 1334 del 27 agosto 2021, è stato definito 
un provvedimento che stabilisce una deroga alla precedente delibera n. 1117 del 17 luglio 2020 con 
cui, d’intesa con la Regione del Veneto, è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’iscrizione 
dei vigneti di varietà Glera allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione della DOC 
«Prosecco» per le campagne vitivinicole 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. 

Pertanto, per la sola vendemmia 2021, relativa alla campagna vitivinicola 2021/2022, la 
suddetta deliberazione n. 1334/2021 ha stabilito l’attivazione della misura di iscrizione alla DOC 
«Prosecco» (attingimento straordinario), della superficie potenzialmente idonea impiantata o 
reinnestata a Glera, iscritta allo schedario viticolo, secondo i seguenti criteri: 

 

Udine, data del protocollo A tutti i CAA 
Loro sedi 
 
A Valoritalia Srl 
sop13@pec.valoritalia.it 
 
Al Consorzio Tutela della DOC Prosecco  
consorzio.proseccodoc@legalmail.it 
 
E p.c. 
 
All’Ispettorato centrale della tutela della 
qualità e della repressione frodi dei prodotti 
agroalimentari 
Ufficio d'Area di Udine 
icqrf.udine@pec.politicheagricole.gov.it 
 
Alla Regione del Veneto 
Area Marketing territoriale, cultura, turismo, 
agricoltura e sport 
Direzione Agroalimentare 
agroalimentare@pec.regione.veneto.it 
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a) nel limite della superficie massima di 6.250 ettari all’interno del territorio della 
denominazione; 

b) la superficie massima di cui al punto a), è determinata nel rispetto del rapporto delle 
superfici già iscritte nel territorio delle singole regioni; 

c) l’entità della superficie regionale iscrivibile è conseguita sommando le superfici vitate 
potenzialmente idonee realizzate (con impianto o sovrainnesto) a partire dalla campagna 
meno recente sino al 31 luglio 2018; 

d) la superficie massima aziendale di attingimento straordinario è pari a 25 ettari. 
 
Stante quanto riportato nel suddetto provvedimento, si fa presente che per la quota 

regionale di attingimento il riferimento è pari a 1156 ettari, così determinato sulla base dei precedenti 
provvedimenti assunti d’intesa tra le Regioni interessate. 

Per la campagna 2021/2022, ai fini del calcolo dei 25 ettari di superficie massima aziendale 
di attingimento, si dovrà tenere conto delle superfici impiantate o reinnestate a Glera iscritte nello 
schedario viticolo e in conduzione all’azienda come risulta dal Fascicolo aziendale SIAN/AVEPA/altro 
OP, alla data del 31 dicembre 2020. 

Dall’esame delle unità vitate di varietà Glera potenzialmente idonee all’iscrizione alla 
denominazione in parola, e condotte alla data del 31 dicembre 2020, si evidenzia che la quota regionale 
di attingimento è raggiunta sommando le superfici vitate potenzialmente idonee realizzate (con 
impianto o sovrainnesto) a partire dalla campagna 2013 (ossia dal 01/08/2012) sino al 31 luglio 2017 
che, in base alle simulazioni effettuate dal Servizio in intestazione, risultano essere per il Friuli Venezia 
Giulia pari a 1234 ettari. Di conseguenza, tutte le UV di Glera che risultano idonee secondo quanto 
previsto dal disciplinare e impiantate o reinnestate in questo intervallo temporale possono essere 
rivendicate alla DOC Prosecco. 

Le sole aziende che, alla data del 31 dicembre 2020, conducevano delle superfici a Glera 
nell’ambito interregionale della denominazione in misura superiore a 25 ettari e con le caratteristiche di 
cui sopra, saranno contattate singolarmente al fine di conoscere per quali UV l’azienda intende 
avvalersi dell’attingimento straordinario. 

Per le caratteristiche dello Schedario viticolo regionale dell’O.P. AGEA, inoltre, si precisa che 
non sarà possibile inserire l’attitudine “provvisoria” alla DOC Prosecco alle UV interessate. 

Si rimane a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. 
Distinti saluti. 
 
 
 

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO 
Andrea Giorgiutti  

Documento informatico sottoscritto digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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