
 

GIUNTA REGIONALE 
 

Verbale n.  330 
 

Adunanza 22 dicembre 2022 

L'anno duemilaventidue il giorno 22 del mese di dicembre alle ore 14:00 in presso la nuova sede 
del Palazzo della Regione Piemonte - Via Nizza 330 - Torino, si è riunita la Giunta Regionale con 
l’intervento di Alberto CIRIO Presidente, Fabio CAROSSO Vicepresidente e degli Assessori Chiara 
CAUCINO, Marco GABUSI, Luigi Genesio ICARDI, Matteo MARNATI, Maurizio Raffaello 
MARRONE, Vittoria POGGIO, Marco PROTOPAPA, Andrea TRONZANO,  Elena CHIORINO, 
Fabrizio RICCA,   con l’assistenza di Guido ODICINO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante. 
 
Sono assenti  gli Assessori: CHIORINO, RICCA 
 

 
(Omissis) 

 
D.G.R.  n.  32  -  6325 

 
OGGETTO: 

 
Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3. Decreto ministeriale n. 6899, del 30 giugno 
2020. Disposizioni per l’istituzione dell’Elenco regionale dei vigneti eroici o storici.      
 
 
 A relazione dell'Assessore PROTOPAPA: 
 

Premesso che:  

la Legge 12 dicembre 2016, n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della 
produzione e del commercio del vino” ed in particolare l’articolo 7 “Salvaguardia dei vigneti 
eroici o storici”, prevede che lo Stato promuova interventi di ripristino, recupero, 
manutenzione e salvaguardia dei vigneti delle aree soggette a rischio di dissesto 
idrogeologico o aventi particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale, denominati 
“vigneti eroici o storici”;  

il Decreto protocollo n. 6899 del 30 giugno 2020 del Ministro delle politiche agricole 
alimentari e forestali di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo 
e con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare “Legge 12 dicembre 
2016, n. 238, articolo 7 comma 3, concernente la salvaguardia dei vigneti eroici o storici”( di 
seguito Decreto) stabilisce i criteri per l’individuazione dei vigneti idonei ad essere 
riconosciuti come eroici o storici, dispone che le Regioni stabiliscano le modalità per la 
presentazione delle domande per il riconoscimento di vigneto eroico o storico, svolgano le 
istruttorie e pubblichino l’elenco dei vigneti riconosciuti e provvedano allo svolgimento dei 
controlli degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi. 

Premesso, inoltre, che: 

gli articoli 82 e 85 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in 
materia di agricoltura e di sviluppo rurale) definiscono rispettivamente l’Anagrafe agricola e lo 
schedario viticolo; 
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la deliberazione di Giunta Regionale 29 dicembre 2020 n. 39-2719 reca disposizioni 
regionale applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo; 

l’Anagrafe ed il fascicolo aziendale sono strumenti indispensabili per una razionalizzazione dei 
procedimenti amministrativi attivati in materia di agricoltura nonché probanti per il controllo delle 
erogazioni in materia di agricoltura; 

lo schedario viticolo regionale, comprendente l’insieme delle superfici vitate iscritte con l’idoneità a 
produrre vini a denominazione di origine e le altre superfici vitate, è parte integrante  dell’Anagrafe 
agricola del Piemonte. 

 Dato atto che, in esito alle verifiche della Direzione regionale Agricoltura e Cibo: 

al fine di dare attuazione al sopra citato DM 6899/2020, occorre disciplinare, ad integrazione delle 
citate disposizioni regionali applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo, 
l’istituzione dell’Elenco regionale dei vigneti eroici o storici nell’ambito dello schedario viticolo; 

è stato elaborato un documento tecnico denominato “Disposizioni regionali per l’istituzione 
dell’Elenco regionale dei vigneti eroici o storici ” che definisce, per i vigneti eroici, i criteri per la loro 
individuazione, e, per l’individuazione dei vigneti storici, le forme di allevamento tradizionali, le 
sistemazioni idraulico - agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico e l’area del sito 
Unesco “I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato”. 

 Dato atto, altresì, che, come da documentazione agli atti della Direzione regionale 
Agricoltura e Cibo,: sono state sentite le Organizzazioni professionali agricole e cooperativistiche 
in data 12 dicembre 2022, le quali hanno sostanzialmente condiviso il suddetto testo delle 
disposizioni. 

 Ritenuto di: 

approvare, in attuazione al DM 6899/2022, le disposizioni per l’istituzione dell’Elenco regionale dei 
vigneti eroici o storici di cui all’allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente 
deliberazione; 

demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Produzioni agrarie e zootecniche”, 
l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente deliberazione, ivi 
comprese la definizione delle modalità tecnico-operative, delle relative procedure informatiche. 

Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio 
regionale. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-
4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

Tutto ciò premesso la Giunta Regionale unanime, 

d e l i b e r a 

 

di approvare, in attuazione al Decreto ministeriale n. 6899, del 30 giugno 2020, le “Disposizioni per 
il riconoscimento e l’iscrizione nell’Elenco regionale dei vigneti eroici o storici”, di cui all’allegato 1, 
parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 

di demandare alla Direzione regionale Agricoltura e Cibo, Settore “Produzioni agrarie e 
zootecniche”, l’adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l’attuazione della presente 
deliberazione, ivi comprese la definizione delle modalità  tecnico-operative, delle relative procedure 
informatiche;  

di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri per il bilancio regionale.  
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 La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale n. 22/2010; 
nonché ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sul sito 
istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
 
 
 

 
(Omissis) 

 
 

Il Presidente 
della Giunta Regionale 

Alberto CIRIO 
 
 

Direzione della Giunta regionale 
Il funzionario verbalizzante 

Guido ODICINO 
 

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 22 
dicembre 2022.  
 

cr/ 
 

 
 
 


