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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2022, n. 340
DGR n. 1390 del 28 luglio 2009: “Approvazione della lista dei vitigni autoctoni o di antica coltivazione della
Regione Puglia”. Integrazione lista con i vitigni Moscato bianco b., Montepulciano n., Trebbiano toscano b.,
Carrieri b., Cigliola bianca b., Santa Teresa b., Uva Della Scala b..

L’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare, Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca,
Foreste, Dott. Donato Pentassuglia, sulla base delle risultanze dell’istruttoria espletata dal Servizio Filiere
agricole sostenibili e multifunzionalità, confermata dal Dirigente del medesimo Servizio e dal Dirigente della
Sezione Competitività delle Filiere agroalimentari, riferisce quanto segue.
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 28 luglio 2009 n. 1390 avente ad oggetto “Approvazione della
lista dei vitigni autoctoni o di antica coltivazione della Regione Puglia”;
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale del 27 ottobre 2014, n. 2235 avente ad oggetto “DGR n. 1390 del
28 luglio 2009. Lista dei vitigni autoctoni o di antica coltivazione della Regione Puglia. Integrazione”;
VISTA la Delibera della Giunta regionale del 4 settembre 2003 n. 1371 che disciplina la “Classificazione
regionale delle varietà di viti per la produzione di uva da vino”;
VISTA la Determinazione del Dirigente del Servizio Agricoltura 21 gennaio 2013, n. 22 riguardante “DGR 4
settembre 2003, n. 1371 - Classificazione regionale delle varietà di viti per la produzione di vino - Aggiornamento
dell’elenco delle varietà di vite idonee alla coltivazione nella regione Puglia”;
VISTA la nota di Assenologi – Sezione Puglia Basilicata Calabria, inviata con mail all’indirizzo
segreteria.agricoltura@regione.puglia.it in data 08/03/2021 ed acquisita agli atti del Servizio Filiere Agricole
Sostenibili e Multifunzionalità prot. A00SP9 n.152 del 19/10/2021, e la nota della CIA – Confederazione
Agricoltori Italiani inviata con mail all’indirizzo Filiere Agricole Sostenibili e Multifunzionalità in data
08/02/2022 ed acquisita agli atti del Servizio con prot. A00155 n.01467 del 09/02/2022, con le quali viene
richiesto l’aggiornamento della “Lista dei vitigni autoctoni o di antica coltivazione” per la regione Puglia, con
l’inserimento dei vitigni Moscato Reale (sinonimo ufficiale di Moscato bianco b. ai soli fini della designazione
dei vini DO e IGT della Regione Puglia); Montepulciano n. e Trebbiano toscano b.;
VISTA la nota del Centro di Ricerca e Sperimentazione e Formazione in Agricoltura (CRSFA) “Basile Caramia”
– Locorotondo pervenuta con PEC all’indirizzo “vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it” in data 07/02/2022
e acquisita agli atti con prot. AOO 155 n. 1396 del 08/02/2022, con la quale si da conferma della validità
tecnica della relazione sugli studi storico-bibliografici condotti precedentemente, anche per le cultivar
“Moscato bianco b., Montepulciano n. e Trebbiano toscano b.”, per la predisposizione della ”Lista dei vitigni
autoctoni e di antica coltivazione” della regione Puglia, sottoscritta dai rappresentanti incaricati del CNR Istituto di Virologia Vegetale U.O. di Bari; Università degli Studi di Bari - Dipartimento Protezione delle Piante
e Microbiologia Applicata; dall’ex CRA - Unità di Ricerca per l’uva da Tavola e la Vitivinicoltura in ambiente
mediterraneo - Turi(BA), attualmente CREA-VE Centro di ricerca Viticoltura ed Enologia;
VISTA la nota prot. n. 1404 RS/VE/21 del Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in agricoltura
“Basile Caramia” pervenuta sulla pec vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it in data 13/07/2021 e acquisita
agli atti al n. A00_155/PROT/13/07/2021/0007115, con cui si richiede l’autorizzazione alla coltivazione in
Puglia dei vitigni autoctoni Carrieri b., Cigliola bianca b., Santa Teresa b., Uva Della Scala b. (sinonimo ufficiale
del vitigno Montonico bianco b.), recentemente iscritti nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite e dei Cloni
di Vite nuovamente istituito ai sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 02/02/2021, n. 16;
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VISTA la nota prot. n. 1405 RS/VE/21 del Centro di Ricerca Sperimentazione e Formazione in agricoltura
“Basile Caramia” pervenuta sulla pec vitivinicolo.regione@pec.rupar.puglia.it in data 13/07/2021 e acquisita
agli atti al n. A00_155/PROT/13/07/2021/0007114, con cui si richiede l’aggiornamento della lista dei vitigni
autoctoni o di antica coltivazione per la Regione Puglia, con l’inserimento dei vitigni “Carrieri b., Cigliola
bianca b., Santa Teresa b., Uva Della Scala b. (sinonimo ufficiale del vitigno Montonico bianco b.)”;
VISTE le relazioni tecniche a supporto delle suddette istanze che contengono tutte le informazioni richieste
dall’art. 2, comma 2, della ex Legge n. 82 del 20 febbraio 2006, dal comma 1 dell’art. 5 “Varietà utilizzabili
per la produzione dei prodotti vitivinicoli di cui all’allegato VII, parte II, del regolamento (UE) n. 1308/2013” e
dall’art. 6 “Vitigno autoctono italiano” della Legge 12 dicembre 2016 n. 238;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione competitività delle filiere agroalimentari n. 46 del 15
febbraio 2022, pubblicata nel BURP n. 21 del 24/02/2022, con la quale si è proceduto all’approvazione della
relazione tecnica di iscrizione dei vitigni Moscato bianco b., Montepulciano n. e Trebbiano toscano b. nella
lista dei vitigni autoctoni o di antica coltivazione della Regione Puglia;
VISTA la Determinazione del Dirigente della Sezione competitività delle filiere agroalimentari n. 47 del 15
febbraio 2022, pubblicata nel BURP n. 21 del 24/02/2022, con la quale si è proceduto all’approvazione della
relazione tecnica di iscrizione dei vitigni Carrieri b., Cigliola bianca b., Santa Teresa b. e Uva Della Scala b. nella
lista dei vitigni autoctoni o di antica coltivazione della Regione Puglia;
PRESO ATTO che i vitigni risultano permanentemente presenti da oltre cinquant’anni nei bacini e/o territori
regionali come di seguito riportato:
- Moscato bianco b.: Capitanata, Murgia Centrale, Nord Barese;
- Montepulciano n.: Capitanata, Murgia Centrale, Salento;
- Trebbiano toscano b.: Capitanata, Murgia Centrale, Puglia meridionale, in particolare Lizzano;
- Carrieri b.: Capitanata, Nord Barese, provincia Bat, Valle d’Itria;
- Cigliola bianca b.: Puglia centrale e Meridionale, in particolare Valle d’Itria, provincie di Brindisi e
Lecce;
- Santa Teresa b.: Puglia centrale e meridionale, in particolare Valle d’Itria e tarantino;
- Uva Della Scala b. (sinonimo ufficiale del vitigno Montonico bianco b.): Puglia settentrionale e centrale,
in particolare Capitanata e Valle d’Itria;
PRESO ATTO del parere positivo espresso da parte del Comitato Consultivo Vitivinicolo Regionale nella riunione
del giorno 18/03/2021 ad integrare la lista regionale dei vitigni autoctoni o di antica coltivazione approvata
con DGR n. 1390/2009, inserendo i vitigni Carrieri b., Cigliola bianca b., Santa Teresa b., Uva Della Scala b.
(sinonimo ufficiale del vitigno Montonico bianco b.), nonché i vitigni Moscato bianco b., Montepulciano n.,
Trebbiano toscano b., che non sono riportati nella precitata DGR, sebbene la proposta di iscrizione degli stessi
sia stata in passato già approvata all’unanimità dello stesso Comitato;
RITENUTO, pertanto, opportuno:
- tutelare e valorizzare le produzioni viticole regionali ottenute da vitigni autoctoni o di antica coltivazione;
- dar seguito alla richiesta di aggiornamento della “Lista dei vitigni autoctoni o di antica coltivazione per la
Regione Puglia” con l’inserimento dei vitigni Moscato bianco b., Montepulciano n. e Trebbiano toscano b.,
già autorizzati alla coltivazione per la produzione di vino nella regione Puglia, nonché dei vitigni Carrieri b.,
Cigliola bianca b., Santa Teresa b., Uva Della Scala b. (sinonimo ufficiale del vitigno Montonico bianco b.),
recentemente iscritti nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite e dei Cloni di Vite nuovamente istituito ai
sensi dell’art. 9 del D. Lgs. 2 febbraio 2021, n. 16;
- integrare la lista regionale dei vitigni autoctoni o di antica coltivazione approvata con la Deliberazione di Giunta
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Regionale del 28 luglio 2009, n. 1390 con i succitati vitigni i cui nomi, nella designazione e presentazione dei
vini da essi ottenuti, sono soggetti alle limitazioni dell’Accordo Stato ‐ Regioni del 3 febbraio 2005;
GARANZIE DI RISERVATEZZA
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste
dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della
riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., e ai sensi del vigente Regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il
presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non
necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato
Regolamento UE.
COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.LGS. n.118/2011 E SS.MM.II.
La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico- finanziaria
e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’art. 4 comma 4
lettera f) della Legge Regionale n. 7/97 e ss.mm.ii., propone alla Giunta:
1. di prendere atto e di far proprio quanto riportato in narrativa;
2. di integrare la lista regionale dei vitigni autoctoni o di antica coltivazione approvata con la Deliberazione
di Giunta Regionale del 28 luglio 2009, n. 1390 con i vitigni: Moscato bianco b., Montepulciano n.,
Trebbiano toscano b., Carrieri b., Cigliola bianca b., Santa Teresa b.; Uva Della Scala b. (quale sinonimo
ufficiale del vitigno Montonico bianco b.) riportati nell’Allegato A, composto da n. 1 (una) pagina, parte
integrante e sostanziale del presente atto, i cui nomi dei vitigni nella designazione e presentazione
dei vini da essi ottenuti sono soggetti alle limitazioni dell’Accordo Stato ‐ Regioni del 3 febbraio 2005;
3. di incaricare il Servizio filiere agricole sostenibili e multifunzionalità a trasmettere il presente atto
al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, unitamente alle relazioni tecniche di
iscrizione dei vitigni nella lista dei vitigni autoctoni o di antica coltivazione della Regione Puglia,
approvate rispettivamente con Determinazione del Dirigente della Sezione competitività delle filiere
agroalimentari n. 46 del 15 febbraio 2022 e n. 47 del 15 febbraio 2022;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

I sottoscritti attestano che il procedimento loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa
regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento è conforme alle risultanze
istruttorie.

Il responsabile della P.O. Viticoltura ed Enologia
P.A. Enot. Francesco Mastrogiacomo
Il Dirigente del Servizio Filiere Agricole sostenibili e multifunzionalità
Dott.ssa Rossella Titano
Il Dirigente della Sezione Competitività delle filiere agroalimentari
Dott. Luigi Trotta
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Il Direttore ai sensi dell’art. 18, comma 1, Decreto del Presidente della Giunta Regionale 31 luglio 2015, n. 443
e ss.mm.ii. NON RAVVISA la necessità di esprimere sulla proposta di delibera osservazioni.
Il Direttore del Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale ed Ambientale
Prof. Gianluca Nardone

L’Assessore Relatore
Dott. Donato Pentassuglia

LA GIUNTA REGIONALE
-

udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Industria agroalimentare,
Risorse agroalimentari, Riforma fondiaria, Caccia e Pesca, Foreste;
viste le sottoscrizioni apposte in calce alla proposta di deliberazione;
a voti unanimi espressi nei modi di legge;
DELIBERA
1. di fare propria e approvare la relazione esposta in narrativa e che qui si intende integralmente
riportata;
2. di integrare la lista regionale dei vitigni autoctoni o di antica coltivazione approvata con la Deliberazione
di Giunta Regionale del 28 luglio 2009, n. 1390 con i vitigni: Moscato bianco b., Montepulciano n.,
Trebbiano toscano b., Carrieri b., Cigliola bianca b., Santa Teresa b.; Uva Della Scala b. (quale sinonimo
ufficiale del vitigno Montonico bianco b.) riportati nell’Allegato A, composto da n. 1 (una) pagina, parte
integrante e sostanziale del presente atto, i cui nomi dei vitigni nella designazione e presentazione
dei vini da essi ottenuti sono soggetti alle limitazioni dell’Accordo Stato ‐ Regioni del 3 febbraio 2005;
3. di incaricare il Servizio filiere agricole sostenibili e multifunzionalità a trasmettere il presente atto
al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, unitamente alle relazioni tecniche di
iscrizione dei vitigni nella lista dei vitigni autoctoni o di antica coltivazione della Regione Puglia,
approvate rispettivamente con Determinazione del Dirigente della Sezione competitività delle filiere
agroalimentari n. 46 del 15 febbraio 2022 e n. 47 del 15 febbraio 2022;
4. di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario Generale della Giunta

Il Presidente della Giunta

ANNA LOBOSCO

MICHELE EMILIANO
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ALLEGATO A
Il presente allegato è composto da n. 1 pagina
Il Dirigente della Sezione
Dott. Luigi Trotta

Luigi Trotta
08.03.2022 10:31:55 GMT+01:00

Lista regionale dei vitigni autoctoni o di antica coltivazione
approvata con DGR n. 1390 del 28 luglio 2009
Integrazione lista con i seguenti vitigni:
Codice Registro
delle varietà

Vitigno

153

Moscato Bianco B.

150

Montepulciano N.

244

Trebbiano Toscano B.

905

Carrieri B.

902

Cigliola Bianca B.

903

Santa Teresa B.

151

Montonico Bianco B.

Sinonimi ufficiali

Uva Della Scala B.
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