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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. COMPETITIVITÀ, MULTIFUNZIONALITÀ ED 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL'IMPRESA AGRICOLA ED AGROALIMENTARE E SDA 

DI FERMO - ASCOLI PICENO

##numero_data## 

Oggetto:  Legge 238/2016, articolo 31, comma 10 – Approvazione dell’elenco regionale delle 

menzioni «vigna» e suoi sinonimi per la campagna 2019/2020.

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di approvare, in applicazione dell’articolo 31, comma 10, della legge 12 dicembre 2016, n. 
238, l’elenco regionale delle menzioni «vigna» e suoi sinonimi per la campagna 2019/2020  
contenuto nell’allegato A al presente decreto, di cui è parte integrante e sostanziale;

2. di  non iscrivere nell’elenco regionale la menzione vigna richiesta  da Istituto Marchigiano di 
Tutela Vini e  acquisita a  prot ocollo  n.  1001791|20/08/2019 ,  per le motivazioni riportate nel 
documento istruttorio;

3. di riservarsi, in applicazione  del punto 4 dell’allegato A alla DGR Marche n. 982 del    
03/07/2012, di integrare l’elenco di cui al presente atto con successivi provvedimenti;

4. che copia del presente decreto viene inviato a titolo di notifica a Istituto Marchigiano di 
Tutela Vini – I.M.T., nei termini e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia;

5. che avverso il presente atto è possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo 
Regionale entro 60 gg. o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg dalla 
notifica;

6. di trasmettere copia del presente decreto  al  Ministero delle politiche a gricole  alimentari, 
forestali e del turismo   –   Dipartimento dell’ Ispettorato Centrale della tutela della qualità e 
repressione frodi dei prodotti   agroalimentari –  Sede distaccata di Ancona , ad Agea 
Coordinamento e a Valoritalia Srl;

7. di  pubblicare il presente atto sul sito  www.norme.marche.it  ai sensi della DGR n. 573/ 20 16  
e DGR n. 1158/2017.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di    
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Si attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione.

Il dirigente
(Roberto Luciani)

Documento informatico firmato digitalmente 
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Normativa di riferimento
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 

2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i 
regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del 
Consiglio;

- D ecreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61: Tutela delle denominazioni di origine e delle 
indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell’articolo 15 della 7 luglio 2009, n. 88;

- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della 
produzione e del commercio del vino);

- D ecreto ministeriale 26 luglio 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 20 
settembre 2000, relativo ai termini e le modalità per la dichiarazione delle superfici vitate, in 
particolare il paragrafo 6 che definisce la superficie vitata;

- D ecreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali 16 dicembre 2010: 
Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, 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;

- D.G.R. Marche n. 982 del 03/07/2012: decreto legislativo n. 61/2010, articolo 6, comma 8. 
Linee guida per l’istituzione dell’elenco positivo regionale delle menzioni «vigna» e suoi 
sinonimi;

- DDPF n.  177  del 20/09/201 8 :  Legge 238/2016, articolo 31, comma 10 – Approvazione 
dell’elenco regionale delle menzioni «vigna» e suoi sinonimi per la campagna 2018/2019.

Motivazione
Con D.G.R. Marche n. 982 del 03/07/2012 sono state approvate le linee guida per l’istituzione 
dell’elenco regionale delle menzioni «vigna» e suoi sinonimi  in applicazione dell’articolo 6 
comma 8 decreto legislativo 8 aprile 2010, che  dispone le condizioni di utilizzo della menzione 
«vigna» o i suoi sinonimi  ( “La menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal relativo 
toponimo o nome tradizionale può essere utilizzata soltanto nella presentazione e 
designazione dei vini DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o nome 
tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve prevista 
dall'articolo 14 ed a condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga 
separatamente e che sia previsto un apposito elenco positivo a livello regionale entro l'inizio 
della campagna vendemmiale 2011/2012”).

Annualmente viene approvato l’aggiornamento dell’elenco regionale  delle menzioni «vigna» e 
suoi sinonimi  istituito con DGR n. 982/2012 e, c on decreto n. 177  del  20 settembre 2018  è   
stato approvato l’elenco per la campagna 2018/2019.

L’articolo 31 comma 10 della legge 238/2016,  nel  riprende re  quanto stabilito dall’articolo 6 
comma 8 del d.lgs. 61/2010, stabil isce:  “ la menzione «vigna» o i suoi sinonimi, seguita dal 
relativo toponimo o nome tradizionale, può essere utilizzata solo nella presentazione o nella 
designazione dei vini a DOP ottenuti dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al 
nome tradizionale, purché sia rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve e a 
condizione che la vinificazione delle uve corrispondenti avvenga separatamente e che sia 
previsto un apposito elenco tenuto e aggiornato dalle regioni mediante procedura che ne 
comporta la pubblicazione .   La gestione dell’elenco può essere delegata ai consorzi di tutela 
riconosciuti ai sensi dell’articolo 41, comma 4.”

L’articolo 91 della legge 238/2016 abroga il d.lgs .  61/2010 ma, come illustrato, stabilisce    
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all’articolo 31 comma 10 quanto precedentemente stabilito dall’articolo 6 comma 8 del d.lgs .   
61/2010 in ordine all’elenco delle menzioni “vigna” e suoi sinonimi.

Pertanto, nelle more dell’adozione dei decreti attuativi della legge n. 238/2016 che rilevano 
rispetto alla tenuta e gestione dell’elenco delle menzioni “vigna”, in particolare articolo 37 ,  si 
ritengono applicabili le disposizioni approvate con DGR n. 982 del 03/07/2012.

La   SOCIETA' AGRICOLA TENUTA DELL'UGOLINO DI PETRINI E FORONI S.S. , CUAA:   
02435330424 , con messaggio PEC pervenuto il  31/01/2019  acquisito a prot. n.   
0124212|31/01/2019,   in riferimento alla denominazione Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 
Superiore menzione vigna “del Balluccio”, ha comunicato che la particella 863 del foglio 16 del 

Comune di Castelplanio unità vitate 4 e 5, inserita nell ’ allegato A dell’elenco regionale delle 
menzioni “vigna” e suoi sinonimi  del decreto n.  177 del 20 settembre 2018 , è stata soppressa 
a far data dal 05/01/2018 (come risulta dalla visura allegata) originando le particelle 1136 e 

1137 del foglio 16  del Comune  di Castelplanio. Il vigneto ricade sulla particella 1137 unit à  
vitate 1 e 2. Pertanto l’azienda interessata ha richiesto l’aggiornamento della menzione vigna 
“del Balluccio” con la nuova particella derivante dal frazionamento.

Istituto Marchigiano di Tutela Vini (IMT), nella sua qualità di consorzio di tutela vini 
riconosciuto  dall’art. 41 della legge n. 238 /2016,  con nota Prot.  305/2019 del  12 agosto 2019  
acquisita a prot. n.  1001791|20/08/2019 , integrata con  nota Prot.  313/2019  del 30 agosto 2019 
acquisita a prot. n.  1035212|02/09/2019 ,  ha  trasmesso  la documentazione relativa 
all’inserimento nell’elenco regionale della menzione “Guardengo” come nome tradizionale.

In proposito,  come comunicato allo stesso consorzio con nota  prot . n.  1114921|19/09/2019 ,  si 
ritiene che  la richiesta  presentata da IMT   non può essere accolta ,  in quanto  non è possibile 
usare, come nome tradizionale, il nome di un riferimento geografico .   “ Guardengo ”  infatti  è il 
nome di un corso d’acqua, la cui denominazione completa è  Fosso  Guardengo , che ricade in 
diversi ambiti amministrativi comunali della provincia di Ancona (Monte San Vito, Chiaravalle, 
Jesi, Monsano, San Marcello e Morro d'Alba)  avente un’estensione molto più ampia rispetto 
alla superficie del vigneto individuata nella nota prot. n. 1001791|20/08/2019 oggetto di 
richiesta di iscrizione nell’elenco regionale delle menzioni «vigna».

Un nome fisico – geografico - di un fiume o di un monte o lago, ecc. - che interessa un ampio 
ambito territoriale non può costituire un toponimo o nome tradizionale attribuibile ad una 
circoscritta area aziendale viticola (di una o poche aziende) ai fini dell’iscrizione nell’elenco 
delle menzioni «vigna».

Nei termini concessi,  IMT non ha presentato osservazioni  avverso l’esito indicato nella  citata 
nota prot. n. 1114921|19/09/2019.

IMT con nota Prot. 306/2019 del 12 agosto 2019, pervenuta in data 13/08/2019 e acquisita a 
protocollo n. 1064235|06/09/2019, integrata con nota Prot. 314/2019 acquisita a protocollo n. 
1038126|02/09/2019, ha inoltre trasmesso la documentazione relativa all’inserimento della 
menzione “San Nicola” nell’elenco regionale.

Con nota acquisita a prot. n. 1139500|25/09/2019 , il Comune di Matelica ha comunicato che il 
toponimo “San Nicola” è esistente a Matelica ed è identificato come “Vocabolo San Nicola”.

Vista la documentazione presentata e le citate integr a zioni pervenute, si ritiene di  aggiornare   
l’elenco regionale del l e  menzion i  «vigna» e suoi sinonimi per la campagna 2019/2020 , come   
contenuto nell’allegtao A al presente atto di cui è parte integrante e sostanziale, associando 
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alla menzione  “del Balluccio” la nuova particella e  inser endo  la menzione “San Nicola” 
nell’elenco regionale.

Non è stato rispettato il termine di conclusione  del procedimento del 20/09/2019  previsto dalla    
DGR n. 982 del 03/07/2012 per l’approv azion e annuale dell’elenco, in quanto a tale data non  
era decors o il termine di 10 giorni concessi a IMT per la presentazione delle memorie avverso    
l’esito istruttorio comunicato con la citata nota prot. n. 1114921|19/09/2019.

L a  sottoscritta , in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R.    
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art.    
6bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell’istruttoria
Per le motivazioni sopra esposte si propone al dirigente del la   Posizione di  F unzione    
Competitività, multifunzionalità ed internazionalizzazione dell’impresa agricola e d  
agroalimentare e SDA di Fermo  -  Ascoli Piceno ,  l’adozione di un decreto avente per oggetto:   
Legge 238/2016, articolo 31, comma 10 – Approvazione dell’elenco regionale delle menzioni 
«vigna» e suoi sinonimi per la campagna 2019/2020.

Il responsabile del procedimento
         (Silvana Paoloni)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A:  Elenco region ale delle menzioni «vigna» e su oi sinonimi per la campagna  

2019/2020.
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