
ATTO DD 1096/A1701B/2022 DEL 30/12/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1700A - AGRICOLTURA E CIBO
A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche

OGGETTO: Adozione  delle  istruzioni  operative  per  l’'iscrizione  delle  superfici  vitate  nell’Elenco
regionale dei vigneti eroici o storici. Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3.
Decreto ministeriale n. 6899, del 30 giugno 2020. DGR 22 dicembre n. 32-6325

Vista 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”,  che
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”. 

Visto 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)  che 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.

Vista la nota esplicativa della Direzione Generale delle Politiche internazionali e dell’Unione europea del
Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 25 luglio 2022.

Visti gli articoli 82 e 85 della legge regionale 22 gennaio 2019, n. 1 (Riordino delle norme in materia di
agricoltura e di sviluppo rurale) che definiscono rispettivamente l’Anagrafe agricola e lo schedario viticolo.

Vista la deliberazione di Giunta Regionale 29 dicembre 2020 n. 39-2719 che reca disposizioni regionale
applicative per la gestione ed il controllo del potenziale viticolo.

Dato atto che 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.

Dato  atto  che  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
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dell’Anagrafe agricola del Piemonte.

Vista la deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2022 n. 32-6325 con cui sono state approvate le
“Disposizioni per il riconoscimento e l’iscrizione nell’Elenco regionale dei vigneti eroici o storici” le quali
demandano al Settore Produzioni Agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura e Cibo il compito di
provvedere all’adozione delle procedure amministrative.

Considerato che occorre provvedere all’adozione delle istruzioni operative per l’’iscrizione delle superfici
vitate  nell’Elenco  regionale  dei  vigneti  eroici  o  storici  che  fanno  parte  integrante  della  presente
determinazione (Allegato 1), nonché delle relative procedure informatiche per la presentazione delle richieste
di iscrizione, disponibili sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese – SIAP. 

Considerato che si è previsto di predisporre e attivare una procedura semplificata per la presentazione delle
richieste di iscrizione delle superfici vitate nell’elenco dei vigneti eroici o storici che tiene già conto di tutte
le  informazioni  già  presenti  in  schedario  (anno  di  impianto,  forma  di  allevamento,  ubicazione  in  area
Unesco, pendenza e altitudine medie riferite alla particella catastale) .

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. recante “Riordino della disciplina riguardante gli
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e
ritenuto che il presente provvedimento sia soggetto a pubblicazione, ai sensi dell’articolo 26, comma 1, sul
sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione Trasparente”. 

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

Tutto ciò premesso

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Visti gli articoli 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001;

• Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08.;

DETERMINA

di adottare le istruzioni  operative per l’’iscrizione delle superfici  vitate nell’Elenco regionale dei vigneti
eroici o storici che fanno parte integrante della presente determinazione (Allegato 1),  nonché le relative
procedure informatiche disponibili sul Sistema Informativo Agricolo Piemontese - SIAP . 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art.
61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1701B - Produzioni agrarie e zootecniche)
Firmato digitalmente da Gianfranco Latino
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Allegato 1. Richiesta di inserimento nell’elenco dei vigneti eroici e storici- Istruzioni operative

1. Disposizioni generali

Con la presente vengono definite le modalità di aggiornamento dei due elenchi regionali dei vigneti
eroici e storici ai sensi dell’articolo 5, comma 2 del Decreto ministeriale n. 6899, del 30 giugno
2020, (Legge 12 dicembre 2016, n. 238, articolo 7 comma 3), concernente la salvaguardia dei
vigneti eroici o storici,   sulla base delle disposizioni regionali approvate con deliberazione della
giunta regionale 22 dicembre n. 32-6325.

2. Modalità di compilazione e presentazione della richiesta di inserimento nell’elenco
regionale tramite il SIAP.

Il conduttore che intende iscrivere una superficie vitata, iscritta nello schedario viticolo, nell’elenco
dei  vigneti  eroici  o  storici  presenta  la  richiesta  di  “Iscrizione  vigneto  “storico”  o  “eroico”  o  di
entrambi, specificando se trattasi di superficie vitata eroica e/o storica tramite il servizio GRAPE-
gestione procedimenti vitivinicoli.

La  richiesta è predisposta e presentata esclusivamente in formato digitale attraverso il servizio
GRAPE – gestione procedimenti vitivinicoli, pubblicato sul portale www.sistemapiemonte.it, nella
sezione  “Catalogo  servizi”  (al  seguente  indirizzo:  https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo?
cerca=grape&tema_id%5B21%5D=21&sort_by=title     ). 

La  richiesta  può  essere  presentata  tramite  un  CAA  a  cui  l’azienda  ha  conferito  mandato  o
dall’azienda stessa.
L'accesso al servizio può avvenire mediante certificato di firma digitale o SPID oppure attraverso
Carta Nazionale dei Servizi (CNS). 

Il richiedente firma e trasmette la richiesta digitale attraverso l’applicazione web, pertanto  non è
più necessario inviare la copia su carta della documentazione prodotta da sistema.

Il sistema controlla che l’invio della richiesta sia effettuato da un utente con potere di firma (legale
rappresentante, altro legale rappresentante, titolare, direttore, ecc.) registrato in anagrafe. 

La richiesta presentata attraverso il CAA, se non viene firmata con firma grafometrica, deve essere
stampata, sottoscritta e conservata nel fascicolo aziendale.

La fase di presentazione della richiesta è  completata esclusivamente ad avvenuta trasmissione
della  medesima  per  mezzo  della  procedura  informatica:  nel  GRAPE –  gestione  procedimenti
vitivinicoli – Procedimenti :  lo stato della richiesta dovrà risultare: “trasmesso”.  Sono irricevibili le
richieste in stato di “bozza” o in formato cartaceo.
Le  note  operative  utili  alla  compilazione  della  richiesta  sono  disponibili  sul  portale  sempre
all’interno  del  servizio  GRAPE  –  gestione  procedimenti  vitivinicoli alla  pagina
http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/agricoltura/servizi/959-grape-gestione-procedimenti-
vitivinicoli-procedimenti 

3. Scadenze

La richiesta può essere presentata in qualsiasi momento dell’anno .
Come data di presentazione fa fede la data di trasmissione telematica sul portale SIAP.

4. Procedura e Documentazione

L’applicativo, grazie alle informazioni già registrate a schedario, consente di identificare le superfici
vitate che risultano avere una pendenza media del terreno superiore al 30% o una altitudine media
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Allegato 1. Richiesta di inserimento nell’elenco dei vigneti eroici e storici- Istruzioni operative

superiore  a  500  metri  s.l.m.,  condizioni  e  requisiti  sufficienti  per  presentare  domanda  per  il
riconoscimento dei vigneti eroici. 
Nel caso in cui le superfici non assolvano a queste condizioni, alla richiesta deve essere allegata la
seguente specifica documentazione, attestante il possesso dei requisiti di vigneto eroico:

- foto georiferite atte a documentare nel caso in cui il  criterio sia la sistemazione degli impianti
viticoli su terrazze e gradoni. 

L’applicativo  consente  anche  di  identificare  le  superfici  vitate  che  risultano  già  impiantate
anteriormente al 1960 e che ricadano in area Unesco o che abbiano una forma di allevamento
tradizionale legata al luogo di produzione, requisiti utili e sufficienti per presentare domanda per il
riconoscimento dei vigneti storici. 
Nel caso in cui le superfici non assolvano a queste condizioni, alla richiesta deve essere allegata la
seguente specifica documentazione, attestante il possesso dei requisiti di vigneto storico:

- documentazione comprovante l’esistenza del vigneto anteriormente al 1960 ( certificati storico-
catastali, eventuali fotografie, atti notarili, qualsiasi altro documento in cui sia possibile datare la
superfice a vigneto ed in cui vi sia una chiara descrizione dello stesso).

- foto georiferite atte a documentare nel caso in cui il criterio sia la sistemazione idraulico-agraria
tradizionale.

La richiesta è assoggettata all’apposizione dell’imposta di bollo. Alla richiesta deve essere allegata
una dichiarazione relativa alla marca da bollo in cui viene precisato il numero di identificativo della
marca  stessa,  l’annullamento  e  il  luogo  di  conservazione  della  marca.  Il  modello  di  tale
dichiarazione  è  disponibile  alla  sezione  “Modulistica”  del  sito  istituzionale  all’indirizzo:
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/viticoltura-enologia/modulistica-varia-
viticoltura-enologia  .

5. Verifica

Il  Settore  regionale  Produzioni  agrarie  e  zootecniche  della  Direzione  Agricoltura  e  cibo  della
Regione Piemonte, accerta tale richiesta entro 30 giorni e, in caso di esito positivo, la superficie
vitata  viene  registrata  nello  schedario  viticolo,  con  l'indicazione  di  vigneto  storico  e/o  eroico
richiesto. In caso di esito negativo la richiesta non aggiorna lo schedario. 
Ogni volta che una richiesta viene accertata l’azienda riceve una comunicazione tramite PEC e
tutte  le  informazioni  collegate  alla  pratica  sono  disponibili  nel  servizio  GRAPE  –  gestione
procedimenti vitivinicoli.

6. Aggiornamento dell'elenco regionale 
L’elenco regionale dei vigneti eroici e dei vigneti storici sono aggiornati continuamente e disponibili
su SIAP nell’applicativo GRAPE.  Tale elenco è pubblicato sul sito istituzionale della  Regione
Piemonte.  
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