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Determinazione della riduzione di resa massima ammissibile per i
vigneti della provincia di Verona interessati da evento atmosferico di
carattere grandinigeno verificatosi in data 21 luglio 2012.

IL DIRIGENTE

RICHIAMATA la legge regionale 9 novembre 2001, n. 31 "Istituzione dell'Agenzia Veneta
per i Pagamenti in Agricoltura" (AVEPA) e successive modifiche;
V/STA deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 1903 del 15 novembre 2006 con
cui è stato nominato titolare dell'incarico di Direttore dell'AVEPA il signor Fabrizio Stella;
VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 3549 del 30 dicembre 2010 relativa alla
costituzione dello Sportello unico agricolo presso l'AVEPA;
VISTO il decreto del Direttore dell'AVEPA n. 58 del 30 marzo 2011 con cui è stato conferito
l'incarico a tempo determinato di dirigente responsabile dell'unità complessa Sportello Unico
Agricolo di Verona al dotto Luca Furegon;
VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 26 settembre 2008 con
cui "AVEPA è stata riconosciuta quale organismo pagatore per il terrijorio della Regione del
Veneto per gli aiuti finanziari a carico del FEAGA e del FEASR;
VISTO il regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio, del 25 maggio 2009, che mOdifica il
regolamento (CE) n. 1234/2007, con il quale in particolare il regolamento (CE) n. 479/2008 e' stato
inserito 2009;
nello citato regolamento (CE) n. 1234/2007, regolamento unico OCM, a decorrere dallo
agosto
VISTO il regolamento (CE) n. 607 della Commissione, del 14 luglio 2009, che stabilisce
talune regole di applicazione del regolamento del Consiglio n. 479/2008 riguardo le denominazioni
di origine protetta e le indicazioni geografiche, le menzioni tradizionali, l'etichettatura e /a
presentazione di taluni prodotti del settore vijivinicolo;
VISTO il regolamento (CE) n. 555/08 della Commissione, recante modalità di applicazione
del regolamento (CE) n. 479/08 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato
vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale
produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
VISTO 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;
TENUTO conto delle condizioni generali ambientali e di coltivazione e dell'andamento
climatico meteorico verificatosi nell'annata 2012 nei riflessi delle produzioni quali _ quantitative
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delle uve nelle zone di produzione dei vini delle denominazioni di origine e delle indicazioni
geografiche della provincia di Verona;
VISTO il Decreto n. 90 del 2 agosto 2012 del Dirigente Regionale della Direzione
Competitività Sistemi Agroalimentari "Determinazione del periodo vendemmiale e delle
fermentazioni e rifermentazioni per i prodotti ottenuti dalla vendemmia 2012".
VISTO i disciplinari di produzione delle Denominazioni di Origine e delle Indicazioni
Geografiche dei vini della provincia di Verona;
PRESO AnO della richiesta pubblicazione avviso nel Bollettino della Regione del Veneto
da parte della Direzione Competitività Sistemi Agroalimentari per la "riduzione della resa ad ettaro
uva atta a produrre vino "Amarone della Valpolicella" e "Recioto della Valpolicella DOCG"
comunicata
Agroalimentari;dal Consorzio Tutela Vino Valpolicella alla Direzione Competitività Sistemi
VISTA la domanda di richiesta intervento di delimitazione delle zone colpite da
precipitazioni di carattere grandinigeno inviata allo Sportello Unico Agricolo di Verona dal
Consorzio Tutela Vino Valpolicella con protocollo SUA n. 72891 del 31 luglio 2012 a seguito del
particolare evento atmosferico verificatosi il21 luglio 2012;
TENUTO CONTO degli esiti delle verifiche in campo effettuate nelle giornate del 3 e 4
agosto 2012, in merito alla determinazione delle rese massime dei vigneti ricadenti nelle zone
riportate nelle tavole allegate alla presente determinazione e cosi come individuate nei relativi
elenchi di particelle;
SENTITO il parere delle Organizzazioni Economiche-Sindacali, delle Associazioni di
Categoria, delle Cantine Sociali e dei Consorzi convocati nella riunione tenutasi presso lo Sportello
Unico Agricolo di Verona il9 agosto 2012.
RITENUTO, per quanto sopra esposto, che sussistono gli elementi oggettivi e di fatto per
dare attuazione alla riduzione, per la vendemmia 2012, delle rese massime previste dai disciplinari
di produzione delle denominazioni e delle indicazioni geografiche ricadenti nelle delimitazioni
territoriali riportate nelle tavole allegate;

DECRETA
decreto;1. di approvare le tavole di delimitazione di cui all'allegato A e all'allegato

B al presente

2. di stabilire per la vendemmia 2012 la riduzione del 20% della resa massima prevista da
ciascun disciplinare di produzione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche per
i vigneti ricadenti nelle delimitazioni territoriali riportate nelle tavole di cui all'allegato A e
all'allegato B e come puntualizzato nella seguente tabella riepilogativa:

Comune

Foglio

MEZZANE

10

204 e 205

di sono

13

tute le particelledel ricadentinel f09'io.

N. Particella

137/136/138/503/501/142/141/145/146/148/149/150
154/122/156/166/165/167/168/205/188/186/518/
14

160/161/187/533/534/162/164/120/121

520 /197/194/158/

/219/119/116/117

203/114/112/514/157/144/510/135/512/143/205/174/
204/177 / 536/171/172/170
202.

/151 /152/155/
/206 /220 /

535 /178/179 /

/130 /126/127 /131 /129/125/124/123/121/
~.'
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20
21
22

164/165/234/825.
16/49/137/48/28/588/591/580/589/138/114

/592 /612/583/593/613

/115/139/609/246/316/152/149/317/322/151/630
/631 /304/585/539/243

/635/252 /204 /629

666 /668 / 382/ 667/65 /62 / 67 / 68.
tute le particelle ricadenti nel foglio eccetto la 95 e 93.

5/599/171/178/169/595/589/582/613/153/30
/180/186.

/560 /565/528/598

83/91/436/93/135/141/92/97/96/356/412/446/101/324/431/94/
288/104/260 /95/366/145/289/105/419/155/136/413/137/420
392/267/269/414/156/159/364/136/393/377

/370 /

/138 /146/167 /268/421 /

158/274/139/422/9/139/165/166/443/161/143/157/271/298/140/
160/229/677 /369/301/147
ILLASI

9

/444/302/180

/144/230 /299/149/168/169/

170/148/231 /678/294/275/184/303/232/233/235/273/185/234/321
394/183/150 /395/179/179//272/175/315/240

/

/245/277/363/292/152

/291 /667/182 /232 /238 / 239/ 243 / 242 /244 / 347 / 172/668 /178 / 333 / 338
/174/397/247

/278/334/293/248/212/211/176/236/798/250

/715/208

/D/6~/~/m/a/~5/2~/~/m/~/~/~/_/~7/m
/254/692/300 /262/723/252/280
111/729/410/730.
63/62/460/544/157/545/161
/70/159/155/156/72/61
12

18
19

/434/113/75/137/127/114/216/153/53/218

/76/77 /55/435/86/525/173/79/78/74/529/530

/194/495/73/443/

/221/93/83/551/549/95/138/94/

69/67/687/65/64/66/35/36/38/70/144/71/636/641/631/633/651/
643/229/230/123/605/124/125/
748/12.

321/126/39/739/740/733/29/620/

74/374/375/372/373/70/371/99/91/389/390/343/110/4.
252/138/139/140/50/88
A e 88 B/90 /1/173/142/175/458/460
/184/466/459/461/463/58/59.
47/ 168/50/615/616/41

/378/42/167/674/238/372

64/65/66/67/633/589/55/56/58/169/232/60/367/586/
652/655/634/239/172/222/223/171/663/646/592/593
14

695/

/65/162/67/60/59/32/66/517/516/158

550/439/440 /548/81/82/85/220
139/559/552/139/140.

13

/261/694/409/263/696/691/281

/462/6

/ 51 /618/617/63/
70 /664/654/
/661/622/638/

639 /659/660 /656 /657 /658 / 365/ 670/669 / 231/629 /631 / 383 / 384 / 630 /
635/662/590/260/678/666/180/313/240

/242/280 /244/278/675/184/

72/676/183/182/651/649/177

/216/192/188/191/82/694/215/325/

316/317/326/87/194/279/277

/195/642/78/1/594/62/71/1564/1378

/13478/454/1299/1297/1295/471/473/475/477
~3/~7/472/~/4~/4ro/~0/~/W/_/M7/~

/479/452/481

/290/
~.
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3. di trasmettere il presente provvedimento ai tutti i soggetti di filiera interessati;
Avverso al presente atto potrà essere opposto ricorso giurisdizionale al TAR. del Veneto,
ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro il
termine perentorio di 60 e 120 giomi dalla data di notifica o di comunicazione in via amministrativa;
Letto, approvato e sottoscritto.
Verona,

;1"0 AGO. 2012
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Decreto pubblicato all'Albo ufficiale dell'Agenzia per

O

Decreto pubblicato nel Bollettino ufficiale della

giorni dal

egione del Veneto il

(BUR n.

Il Funzionario
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