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OGGETTO: Legge 12 dicembre 2016, n.238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione 
e del commercio del vino» art. 7 “Salvaguardia dei vigneti eroici o storici”. Recepimento dei criteri per l’individuazione 
dei vigneti storici ed eroici di cui al Decreto Ministeriale 6899 del 30 giugno 2020 ed Istituzione del Registro Regionale 
dei vigneti “storici” ed “eroici”. 
 

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL 
CIBO, CACCIA E PESCA 

Su Proposta del dirigente dell’Area Politiche di mercato e Produzione di qualità;  

VISTA la Legge statutaria 11 novembre 2004, n. 1 “Nuovo statuto della Regione Lazio”;  

VISTA la L.R. 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e 
disposizioni relative alla dirigenza e al personale” e successive modificazioni; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e ss.mm.ii. recante “Regolamento di organizzazione degli uffici 
e dei servizi della Giunta regionale” che all’art. 17 prevede le strutture organizzative della Giunta regionale; 

VISTO il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e smi; 

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i.; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai 
programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 479/2008 relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i 
regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 
2392/86 e(CE) n. 1493/1999 

VISTO il Regolamento (CE) n. 436/2009 della commissione del 26 maggio 2009 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) 479/2008 in ordine allo schedario viticolo, alle dichiarazioni obbligatorie ed alle dichiarazioni 
obbligatorie ed alle informazioni per il controllo ed alle informazioni per il controllo del mercato; 

VISTO il Regolamento (CE) n. 607/2009 della commissione del 14 luglio 2009 che stabilisce alcune modalità di 
applicazione del regolamento (CE) 479/2008 in ordine alle denominazioni di origine protetta, e le indicazioni 

geografiche, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la presentazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo; 

VISTO il regolamento (UE) n. 1308/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante 
organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'art. 39, per quanto concerne l'uso delle 
risorse finanziarie assegnate dall'Unione agli Stati membri nell'ambito dei programmi quinquennali di sostegno, per il 
finanziamento di specifiche misure a sostegno del settore vitivinicolo; 

VISTI il regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, 
del 15 aprile 2016 recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai 
programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo; 

VISTO il regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017 che integra il regolamento 
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda in particolare il sistema di autorizzazioni 
per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo e le dichiarazioni obbligatorie; 

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 recante modalità di 
applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema 
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di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le 
notifiche obbligatorie; 

VISTA la legge 12 dicembre 2016, n.238, recante «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e 
del commercio del vino» ed, in particolare, l'art. 7, comma 3, che prevede che con decreto del Ministro delle politiche 
agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e con il Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si individuino, tra l'altro, i territori e le tipologie di intervento; 

VISTO Decreto n. 6899 del 30 giugno 2020 “Salvaguardia dei vigneti eroici o storici” ed in particolare l’art. 2 “Definizione 
dei vigneti eroici o storici” e l’art. 3 “Criteri per l'individuazione dei vigneti eroici o storici”, che definiscono e 
individuano le caratteristiche dei vigneti “storici” e dei vigneti “eroici”;  

RITENUTO opportuno istituire il Registro Regionale dei vigneti “eroici e/o “storici” strutturato in due sezioni, “eroici” 
e “storici” contenente le seguenti informazioni per singolo soggetto:  
- denominazione aziendale  
- localizzazione vigneto: comune, foglio, particella  
- superficie vitata; 

RITENUTO pertanto necessario approvare le disposizioni, le procedure così come formulate nell'Allegato A) Procedure 
per l’iscrizione al REGISTRO DEI VIGNETI EROICI E VIGNETI STORICI della regione Lazio e la modulistica, Allegato B) 
Richiesta iscrizione al Registro dei Vigneti Eroici o Storici, Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

PRESO ATTO che l’ARSIAL-Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio offre il supporto 
tecnico per la redazione della documentazione richiesta per il riconoscimento dei vigneti eroici e storici e per 
l’iscrizione al relativo Registro Regionale; 

CONSIDERATO che dall'attuazione dalla presente determinazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza 
pubblica; 

DETERMINA 
 
Per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate 
1. di provvedere alla istituzione del Registro Regionale dei vigneti “eroici e/o “storici” strutturato in due sezioni, 

“eroici” e “storici” contenente le seguenti informazioni per singolo soggetto:  
- denominazione aziendale  
- localizzazione vigneto: comune, foglio, particella  
- superficie vitata; 

 
2 di approvare le disposizioni, le procedure così come formulate nell'Allegato A) Procedure per l’iscrizione al 

REGISTRO DEI VIGNETI EROICI E VIGNETI STORICI della regione Lazio e la modulistica, Allegato B) Richiesta 
iscrizione al Registro dei Vigneti Eroici o Storici, allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione; 

Dall'attuazione dalla presente determinazione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 

Non ricorrono le condizioni di cui al D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. 
 
Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale 
del Lazio nel termine di 60 giorni dalla data di pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il 
termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione. 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 
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Il Direttore Regionale 
  Ing. Mauro Lasagna 
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PROCEDURE PER L’ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI VIGNETI EROICI E VIGNETI STORICI 

DELLA REGIONE LAZIO 

 

Premessa 

Il DM n. 6899 del 30 giugno 2020, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 238/2016 ha regolamentato i 

vigneti “eroici” e “storici”.  

Secondo l’Art. 1 (definizione dei vigneti eroici o storici) si definiscono: 

1. “eroici” i vigneti ricadenti in aree soggette a rischio di dissesto idrogeologico o situati in aree 

ove le condizioni orografiche creano impedimenti alla meccanizzazione o aventi particolare 

pregio paesaggistico e ambientale, nonché i vigneti situati nelle piccole isole. 

2. “storici”, i vigneti la cui presenza è segnalata in una determinata superficie/particella in data 

antecedente al 1960. La coltivazione di tali vigneti è caratterizzata dall’impiego di pratiche e 

tecniche tradizionali legate agli ambienti fisici e climatici locali, che mostrano forti legami 

con i sistemi sociali ed economici. 

I criteri per l’individuazione dei vigneti “eroici” e “storici”, fatte salve le aree già individuate dai 

piani paesaggistici regionali, sono: 

1. per i vigneti eroici almeno uno dei seguenti requisiti: 

- pendenza del terreno superiore a 30 per cento; 

- altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad esclusione dei vigneti situati su altopiano; 

- sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e gradoni; 

- viticoltura delle piccole isole. 

 

2. per i vigneti storici, impiantati antecedente al 1960, almeno uno dei seguenti requisiti: 

- utilizzo di forme di allevamento tradizionali legate al luogo di produzione; 

- presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie storiche o di particolare pregio paesaggistico, 

debitamente documentate. 

Sono, altresì considerati storici, i vigneti: 

- appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro Nazionale dei paesaggi Rurali di Interesse 

Storico, purché la viticoltura costituisca la motivazione dell’iscrizione ed i vigneti 

presentino le caratteristiche principali dell’iscrizione; 

- afferenti a territori che hanno ottenuto dall’Unesco il riconoscimento di eccezionale 

valore universale e ove il criterio di iscrizione nella lista dei siti Unesco, si riferisca 

esclusivamente o in modo complementare alla viticoltura; 

- ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi regionali o individuate dai piani paesaggistici 

volte alla conservazione e valorizzazione di specifici territori vitivinicoli. 
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Registro Regionale dei vigenti “eroici” e/o “storici” del Lazio  

È tenuto presso la Direzione Agricoltura il Registro Regionale dei vigneti “eroici e/o “storici” che abbiano 

ottenuto il riconoscimento. È strutturato nelle sezioni “Vigneti eroici” e “Vigneti storici” e contiene le seguenti 

informazioni per singolo soggetto:  

- denominazione aziendale  

- localizzazione vigneto: comune, foglio, particella  

- superficie vitata 

Il Registro è pubblicato sul sito istituzionale Regione Lazio - Agricoltura 

 

Requisiti per il riconoscimento dei vigneti eroici e storici previsti dal DM attuativo 

del Testo unico del vino 

Eroici  
possedere almeno uno dei seguenti requisiti 

Storici  
essere stati impiantati in data antecedente al 1960 e 

possedere almeno uno dei seguenti requisiti 

• pendenza del terreno superiore a 30%  • utilizzo di forme di allevamento storiche legate 

al luogo di produzione  

• altitudine media superiore ai 500 metri s.l.m. ad 

esclusione dei vigneti situati su altopiano  
• presenza di sistemazioni idrauliche-agrarie 

storiche o di particolare pregio paesaggistico   

• sistemazioni degli impianti viticoli su terrazze e 

gradoni  
• appartenenti a paesaggi iscritti nel Registro 

Nazionale dei Paesaggi Rurali di Interesse 

Storico, purché la viticoltura costituisca la 

motivazione dell'iscrizione ed i vigneti 

presentino le caratteristiche principali 

dell'iscrizione 

• viticoltura delle piccole isole  • afferenti a territori che hanno ottenuto 

dall’UNESCO il riconoscimento di eccezionale 

valore universale e ove il criterio di iscrizione 

nella lista dei siti UNESCO, si riferisca 

esclusivamente o in modo complementare alla 

viticoltura   

 • ricadenti in aree oggetto di specifiche leggi 

regionali o individuate dai piani paesaggistici 

volte alla conservazione e valorizzazione di 

specifici territori vitivinicoli  
 

Soggetti richiedenti 

Possono richiedere l’iscrizione al Registro dei vigneti “eroici e/o “storici” i soggetti conduttori di 

superficie vitata iscritta nello schedario viticolo della regione Lazio ed in possesso del Fascicolo 

aziendale agricolo. 

Documentazione da presentare 

I soggetti richiedenti la richiesta di iscrizione devono presentare:  

- Domanda di iscrizione di cui al Modello 1 allegato alla presente;  
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- Relazione Tecnica che riporti almeno: descrizione aziendale con il dettaglio delle 

caratteristiche del vigneto oggetto di richiesta di iscrizione (localizzazione, varietà, anno 

di impianto, forme di allevamento, densità, eventuali trasformazioni strutturali del 

vigneto avvenuto nel tempo (reinnesto, sostegni, infittimenti ecc), produzione media di 

uva per ettaro e/o per ceppo), se oggetto di vinificazione, quantità media prodotta, 

rivendicazione DO/IG, tipologia di vino ottenuto e sua destinazione commerciale 

(mercati e canale di vendita); individuazione di almeno uno dei criteri di cui all’art 3 del 

DM prot. 06899 del 30/06/2020 con evidenze oggettive e documentazione da allegare 

(cartografia, documenti catastali, ortofoto, fotografie, ecc) a supporto del possesso dei 

requisiti per l’iscrizione. 

- copia documento d’identità in corso di validità 

I soggetti richiedenti, per la redazione della documentazione di cui sopra, possono avvalersi del 

supporto tecnico di ARSIAL.  

Valutazione della documentazione 

La competente Direzione Agricoltura, verificata la regolarità della domanda, conclude il 

procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda stessa. Ove necessario, richiede 

eventuali chiarimenti e integrazioni della documentazione allegata, in osservanza dei termini di cui 

alla legge n. 241/90. Al termine del procedimento provvede alla iscrizione dei vigneti nel Registro e 

ne dà, contestualmente, comunicazione al all’interessato.  
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RICHIESTA ISCRIZIONE REGISTRO DEI VIGNETI EROICI o STORICI 
Reg. (UE) n. 1308/2013 Reg. n. 273/2018 Reg. 274/2018 
Legge 238 12 dicembre 2016 – DM 6899 30 giugno 2020 

Spett.le  
Regione Lazio 
Assessore Agricoltura, Promozione della Filiera e 
della Cultura del Cibo, Ambiente e Risorse Naturali 
Assessorato Agricoltura. 
agricoltura@regione.lazio.legalmail.com 

e p.c. ARSIAL 
Area Tutela Risorse, Vigilanza sulle Produzioni di 
Qualità  
arsial@pec.arsialpec.it 

Il sottoscritto           nato il               a CF.

residente in  via            n. C.A.P.  nella sua 

qualità di titolare/legale rappresentante dell’azienda                         P.IVA

C.U.A.A.  situata nel Comune di                     tel.  

PEC/mail     Fascicolo aziendale ultima validazione n                

ai sensi dell’art. 47 del DPR 445 del 28.12.2000, a conoscenza delle sanzioni previste dal DPR 
medesimo art. 76, 

CHIEDE 
ai sensi della Legge 12 dicembre 2016, n. 238 articolo 7 comma 3 DM prot. 06899 del 30/06/2020 
l’iscrizione del vigneto, presente nello schedario viticolo regionale, al:  

• Registro dei vigneti eroici
• Registro dei vigneti storici

Comune Foglio Partic. Superficie Anno 
impianto 

Forma 
allevamento 

Sesto di 
impianto 

Varietà di vite 
presenti 

Allega: 
Relazione Tecnica che riporti almeno: descrizione aziendale con il dettaglio delle caratteristiche del vigneto oggetto di richiesta 
di iscrizione (localizzazione, varietà, anno di impianto, forme di allevamento, densità, eventuali trasformazioni strutturali del 
vigneto avvenuto nel tempo (reinnesto, sostegni, infittimenti ecc), produzione media di uva per ettaro e/o per ceppo), se oggetto 
di vinificazione, quantità media prodotta, rivendicazione DO/IG, tipologia di vino ottenuto e sua destinazione commerciale 
(mercati e canale di vendita); individuazione di almeno uno dei criteri di cui all’art 3 del DM prot. 06899 del 30/06/2020 con 
evidenze oggettive e documentazione da allegare (cartografia, documenti catastali, ortofoto, fotografie, ecc) a supporto del 
possesso dei requisiti per l’iscrizione
copia documento d’identità in corso di validità. 

Data Firma  
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