Roma, 12.08.2016

Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali

Prot. n. 0062897

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ
AGROALIMENTARE E DELL’IPPICA
PQAI IV

Alla Regione Veneto–Dipartimento Agricoltura
e Sviluppo Rurale – Sezione competitività
sistemi agroalimentari
MESTRE - VENEZIA
dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it
Alla Provincia Autonoma di Trento - Servizio
Politiche Sviluppo Rurale Ufficio tutela
delle produzioni agricole
TRENTO
serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it
Alla Regione Friuli Venezia Giulia - Direzione
Centrale risorse naturali, agroalimentari e
forestali – Servizio produzioni agricole
UDINE
agricoltura.foreste@certregione.fvg.it
All’Associazione temporanea di scopo senza
finalità di lucro “Produttori vitivinicoli
trentini, friulani e veneti”
TRENTO - UDINE - MESTRE-VENEZIA
serv.politichesvilupporurale@pec.provincia.tn.it
agricoltura.foreste@certregione.fvg.it
dip.agricolturasvilupporurale@pec.regione.veneto.it
Alla Dott.ssa Palma Esposito
Componente Comitato nazionale vini DOP ed IGP –
Referente territoriale per le Regioni Veneto, Friuli
Venezia Giulia, Trentino Alto Adige
ROMA
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e, p.c.: Al Dott. Giuseppe Martelli
Presidente del Comitato nazionale vini DOP e IGP
SEDE
OGGETTO: Richiesta di riconoscimento DOC “Delle Venezie”.
Richiesta di modifica della IGT da “Delle Venezie” a “Trevenezie” e del pertinente
disciplinare di produzione.
Richiesta di modifica disciplinari di produzione delle seguenti IGT: “Veneto”,
“Vallagarina”, “Veneto orientale”, “Marca Trevigiana”; “Colli Trevigiani”,
“Conselvano”, “Alto Livenza”, “Verona” “Provincia di Verona” o “Veronese”, e
“Venezia Giulia”.
Procedura nazionale ai sensi del DM 7/11/2012. Convocazione riunione di
pubblico accertamento.
In riferimento alle richieste di cui all’oggetto e, vista la nota della Regione Veneto n.
309672 del 10 agosto 2016, si comunica che è stata fissata la riunione di pubblico accertamento, per
il giorno martedì 30 agosto 2016 dalle ore 14.30, presso i locali della Fiera di Verona, Viale del
Lavoro, 8 - Verona.
Si informa che alla predetta riunione parteciperanno, in rappresentanza del Ministero, i
funzionari Lauro Luca, Andrea Squarcia, Stefano Valeri, Stefania Fedeli referenti del procedimento,
la Dott.ssa Palma Esposito, quale componente del Comitato nazionale vini DOP ed IGP ed almeno
un rappresentante delle Regioni e Provincia autonoma interessate.
Ai sensi dell’articolo 7 del D.M. 7 novembre 2012 indicato in oggetto, questo Ministero
invita la Regione Veneto, la Regione Friuli Venezia Giulia, la Provincia autonoma di Trento e
l’Associazione temporanea di scopo senza finalità di lucro “Produttori vitivinicoli trentini, friulani e
veneti”, a darne comunicazione agli enti territoriali, alle organizzazioni professionali e di categoria,
ai produttori ed agli operatori economici interessati. Gli stessi soggetti devono assicurare, mediante
evidenze oggettive, fornite preliminarmente all’inizio della riunione di pubblico accertamento, la
massima divulgazione dell’evento anche mediante la diramazione di avvisi, l’affissione di manifesti
o altri mezzi equivalenti. Le modalità e l’ampiezza della divulgazione devono essere coerenti con
l’areale interessato dalla produzione.
Si rammenta che la riunione è aperta a tutti i soggetti interessati, dei quali deve essere
registrata la presenza e per i quali deve essere disponibile copia della proposta di disciplinari di
produzione della DOC “Delle Venezie”, della IGT da “Delle Venezie” a “Trevenezie” e, delle IGT
“Veneto”, “Vallagarina”, “Veneto orientale”, “Marca Trevigiana”, “Colli Trevigiani”,
“Conselvano”, “Alto Livenza”, “Verona” “Provincia di Verona” o “Veronese” e “Venezia Giulia”,
oggetto di discussione (comma 4 dell’articolo 7 del D.M. 7 novembre 2012).
La divulgazione dell’evento, sopra descritta, dovrà essere effettuata con congruo
preavviso rispetto alla data fissata.
Il luogo indicato come sede di riunione di pubblico accertamento dovrà essere
predisposto per assicurare capienza ai potenziali partecipanti previsti.
Per qualsiasi altra informazione e comunicazione si prega di rivolgersi all’Ufficio
PQAI IV ai seguenti indirizzi di posta elettronica: pqai4@politicheagricole.it
saq4@pec.politicheagricole.gov.it
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IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Saverio Abate
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