
GENERALITÀ  
Con il comma 10 dell’articolo 31 della LN 238/2016 viene specificata la menzione “Vigna”, che seguita da 
toponimo o da nome tradizionale, può essere impiegata nella presentazione dei vini nel rispetto delle seguenti 
condizioni: 
 che le uve siano effettivamente ottenute dalla superficie vitata che corrisponde al toponimo o al nome 

tradizionale; 
 che tale produzione di uva sia specificamente rivendicata nella denuncia annuale di produzione delle uve 

di cui all’articolo 37 della LN 238/2016; 
 che tali uve siano state vinificate separatamente dal resto dell’altra produzione aziendale. 
Con questo documento si procede a definire quanto necessario per la presentazione e l’istruttoria delle istanze 
di richiesta di individuazione delle menzioni “Vigna” seguite da toponimo o nome tradizionale e più 
precisamente si procede a definire: 
 i soggetti autorizzati a presentare la richiesta di individuazione; 
 le condizioni oggettive per l’individuazione e l’impiego della menzione “Vigna”; 
 la modalità di presentazione e la modulistica; 
 la documentazione a corredo della richiesta di individuazione; 
 l’istruttoria e i criteri da adottare per l’esame delle istanze ricevute dai soggetti delegati; 
 la modalità di trasmissione degli elenchi approvati, dei moduli compilati e delle delimitazioni in formato 

elettronico da parte dei soggetti istruttori all’amministrazione regionale; 
 le tempistiche per la presentazione delle domande e la pubblicazione dell’elenco delle menzioni “Vigna”.  

SOGGETTI RICHIEDENTI 
Aziende agricole titolari di posizione a schedario vitivinicolo, aggiornato alla data di presentazione della 
richiesta di individuazione della menzione “Vigna” e da cui risulti la conduzione delle particelle ascrivibili alla 
menzione “Vigna” per la quale è richiesta l’individuazione. 

CONDIZIONI OGGETTIVE 
La menzione vigna: 
 delimita un territorio senza soluzione di continuità; 
 può essere utilizzata da una o più aziende che conducono terreni vitati all’interno dell’area afferente al 

toponimo; 
 può essere utilizzata nella presentazione di più vini per Denominazione; 
 può essere utilizzata nella presentazione di più Denominazioni; 
 deve essere utilizzata da Denominazioni di uguale livello (o esclusivamente DOCG o esclusivamente 

DOC); 
 può essere utilizzata da Denominazioni di diverso livello se tutte riconducibili al medesimo Consorzio; 
Per ottenere la menzione “Vigna” riferita al toponimo deve essere allegata la documentazione cartografica, 
che dimostri l’esistenza ufficiale del toponimo: 

- con toponimo ci si riferisce ad un nome di un luogo geografico rinvenibile nella cartografia 
ufficiale che generalmente non presenta confini naturali o fisici tali da essere immediatamente 
individuabili e, pertanto, la cui estensione non sempre è geograficamente delimitata; 

Per ottenere la menzione vigna riferita al nome tradizionale, va dimostrato il suo uso da non meno di cinque 
anni al momento della formalizzazione richiesta: 

- con nome tradizionale si intende, ai sensi  Regolamento Delegato (UE) 2019/33 della 
Commissione del 17 ottobre 2018,  un nome generico (anche di carattere storico o di fantasia) che 
è impiegato da almeno 5 anni. 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E MODULISTICA 
La domanda di individuazione di menzione “Vigna”, deve essere presentata ad uno dei Consorzi di tutela cui 
afferisce la vigna oggetto della domanda entro il 30 maggio di ogni anno per poter essere impiegata nella 
dichiarazione di raccolta/vendemmia successiva, mediante posta elettronica certificata (pec), posta ordinaria 
raccomandata con AR o consegnata a mano e deve contenere le Denominazioni per cui ne è richiesto l’uso. La 
richiesta di individuazione di menzione vigna deve avvenire  con la compilazione del modulo “RICHIESTA 
DI INDIVIDUAZIONE DI MENZIONE VIGNA” che costituisce parte integrante del presente documento. 
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DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA  
 Fotocopia del documento di identità, del titolare o del legale rappresentate l’azienda richiedente. 

Per la menzione “Vigna” riferita a toponimo: 
cartografia ufficiale da cui sia rinvenibile il toponimo: 
 IGM 1:25.000 
 Carta Tecnica Regionale 1:5.000 - 1:10.000 
 Visure o mappe catastali, 
ovvero, qualora il toponimo non sia rinvenibile nella cartografia ufficiale sopra elencata, è ammesso l’impiego 
di cartografia storica supportata da cartografia o da dichiarazione del Comune che confermi l’esistenza del 
toponimo. 

Per la menzione “Vigna” riferita ad un nome tradizionale: 
 registri di cantina e qualsiasi documentazione commerciale in cui viene fatto riferimento al nome ma non 

può, in alcun caso essere preso in considerazione come prova dell’utilizzo del nome la presentazione del 
prodotto. 

ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA 
Il Consorzio di tutela protocolla la domanda e inserisce il numero di protocollo, la data di ricevimento, i dati 
identificativi dell’azienda (CUAA, denominazione, titolare o rappresentante legale) e l’indicazione della 
tipologia di menzione vigna richiesta nel modulo “AZIENDE RICHIEDENTI E MENZIONI VIGNA 
PROPOSTE”. 
Si procede quindi con le seguenti verifiche: 
 presenza della firma di sottoscrizione della domanda; 
 presenza del Codice Unico Azienda Agricola (CUAA); 
 presenza fotocopia del documento di identità del richiedente; 
 rispondenza della menzione “Vigna” proposta alla documentazione presentata ed ai criteri soggettivi ed 

oggettivi di ammissibilità 

Nel caso di domanda riguardante l’uso della menzione per più denominazioni afferenti a diversi Consorzi di 
tutela, il Consorzio istruttore deve comunicare la richiesta ai Consorzi delle relative denominazioni indicate 
nella domanda, che dovranno esprimere parere vincolante e insindacabile per la denominazione di propria 
competenza entro 10 giorni dalla comunicazione, in relazione all’opportunità dell’utilizzo della menzione. 

Per l’individuazione o per una verifica, dei toponimi (IGM 1:25.000), impiegati nella designazione delle 
Menzioni vigna il soggetto istruttore può impiegare la cartografia e gli strumenti di visualizzazione  al seguente 
link  http://www.pcn.minambiente.it/viewer/. 

TRASFERIMENTO DEGLI ESITI ALLA DIREZIONE AGROALIMENTA RE E ISCRIZIONE 
ALL’ELENCO REGIONALE DELLE MENZIONI “VIGNA” 
L’esito dell’istruttoria “ELENCO MENZIONI VIGNA ISTRUITE” è approvato dal Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio e trasferito alla Direzione Agroalimentare con le seguenti indicazioni: 
 un numero progressivo, la data di presentazione della domanda, la denominazione della menzione “Vigna”, 

la tipologie di menzione “Vigna” (toponimo/nome tradizionale), le Denominazioni interessate all’uso della 
menzione, i riferimenti catastali, l’esito dell’istruttoria con gli estremi di approvazione del Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio di Tutela. Per le richieste di individuazione di menzione “Vigna” che 
istruite non sono state approvate dovranno essere riportate le motivazioni della non approvazione 

L’“ELENCO MENZIONI VIGNA ISTRUITE” deve essere inviato con lettera di trasmissione all’indirizzo di 
posta elettronica certificata agroalimentare@pec.regione.veneto.it. 
I files in formato xls “AZIENDE RICHIEDENTI E MENZIONI VIGNA PROPOSTE”  e “ELENCO 
MENZIONI VIGNA ISTRUITE” dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica 
agroalimentare@regione.veneto.it entro lo stesso termine previsto per la trasmissione dell’esito istruttorio 
approvato dal CdA. L’individuazione georiferita dell’area interessata dalla menzione “Vigna” in formato shape 
o kml spetta al soggetto istruttore. Le singole delimitazioni dovranno contenere il nome della menzione 
“Vigna” o un identificativo numerico corrispondente a quello riportato nell’”ELENCO MENZIONI VIGNA 
ISTRUITE”. 
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All’indirizzo di posta elettronica agroalimentare@regione.veneto.it entro il termine previsto per la 
comunicazione dell’esito istruttorio, devono pervenire i files in formato shape o kml delle singole delimitazioni 
delle menzioni “Vigna”. 
La Direzione Agroalimentare provvede alla pubblicazione dell’avviso di richiesta di utilizzo di menzione 
“Vigna” nel BUR del Veneto; le eventuali  osservazioni, verranno sottoposte all’esame del Consorzio 
istruttore, che darà esito alle stesse. 
Con successivo decreto del direttore della Direzione Agroalimentare, le menzioni approvate sono quindi 
inserite nell’Elenco regionale delle menzioni “Vigna”, ai fini del loro utilizzo da parte dei produttori. 
Sempre con decreto del direttore della Direzione Agroalimentare vengono approvati gli aggiornamenti annuali 
e le eventuali esclusioni di menzioni “Vigna” di cui è stata verificata la sovrapposizione in termini di omonimia 
parziale o totale con marchio commerciale registrato. 
 
OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
Tutta la documentazione relativa alle richieste di istituzione di menzione “Vigna” consegnate al Consorzio per 
l’istruttoria di competenza, deve essere ordinatamente conservata e resa disponibile per eventuali richieste 
motivate di accesso agli atti da parte di terzi. Di tali richieste di accesso agli atti deve essere informata la 
Direzione Agroalimentare. 
 
TEMPISTICHE 
Le domande, da parte dei soggetti richiedenti, al soggetto delegato all’istruttoria, possono essere presentate 
entro il 30 maggio di ogni anno. Per il 2019 il termine ultimo per la presentazione della richiesta di 
individuazione vigna da parte del soggetto richiedente, al soggetto delegato all’istruttoria, è il 18/10/2019. 
Gli esiti istruttori e il materiale informatico previsto nel precedente paragrafo devono pervenire entro il 31/07 
di ogni anno. Per il 2019 il termine ultimo per la trasmissione degli esiti istruttori e del materiale informatico, 
con esclusione delle delimitazioni in formato shape o kml,  è il 15/11/2019. Le delimitazioni, delle menzioni 
“Vigna” comunicate entro il 15/11/2019, in formato shape o kml, dovranno comunque pervenire entro il 
31/07/2020. 
La Direzione Agroalimentare provvede alla pubblicazione dell’avviso di richiesta di utilizzo di menzione 
Vigna nel BUR del Veneto per 10 giorni (giorni calendario), nei quali possono essere presentate osservazioni, 
che verranno sottoposte all’esame del Consorzio istruttore, che darà esito alle stesse entro 10 giorni (giorni 
calendario),  dal ricevimento, dandone comunicazione alla Direzione Agroalimentare. 
Entro il 15/09 di ogni anno con decreto del Direttore della Direzione Agroalimentare, se necessario, viene 
aggiornato l’Elenco delle menzioni “Vigna”. Entro il 20/12/2019 con Decreto del Direttore della Direzione 
Agroalimentare viene approvato l’Elenco delle menzioni “Vigna”. 

   
A REGIME (OGNI 

ANNO) 
PRIMO 

ANNO(2019) 
Termine presentazione domande a soggetto istruttore 30 maggio di ogni anno 18/10/2019 

Trasmissione esiti istruttori  31 luglio di ogni anno 15/11/2019 

Pubblicazione elenco menzioni vigna 15 settembre di ogni anno 20/12/2019 
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INFORMAZIONI CONTENUTE NEI MODULI  “AZIENDE RICHIEDENTI E MENZIONI VIGNA 
PROPOSTE” E “ELENCO MENZIONI VIGNA ISTRUITE” 
(I moduli in formato xls o ods sono disponibili all’indirizzo:  
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/consorzi-di-tutela-docg-doc-e-igt.) 
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Numero progressivo 

PROTOCOLLO 
Data 

Numero 

SOGGETTO 
RICHIEDENTE 

CUAA 

Denominazione 

Cognome 

Nome 

Codice fiscale 

Tipo menzione vigna  

Nome Menzione Vigna 

Denominazione 1 

Denominazione 2 

Denominazione 3 

Denominazione 4 

Sezione censuaria Comune 

Foglio 

Particelle 
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Numero progressivo 

Data presentazione  
Tipo menzione vigna 

Nome Menzione Vigna 

Denominazione 1 

Denominazione 2 

Denominazione 3 

Denominazione 4 

Sezione censuaria Comune 

Foglio 

Particelle 

Estremi approvazione 

Motivo non approvazione 
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MODULO “RICHIESTA DI INDIVIDUAZIONE DI MENZIONE VIGNA” 

 
Il modulo in formato pdf è disponibile all’indirizzo: 
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/consorzi-di-tutela-docg-doc-e-igt 
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