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Il Consiglio regionale del Veneto 
 
  PREMESSO CHE: 
- il vitivinicolo è un settore che si è mostrato resiliente alla crisi del 2020 
nonostante il blocco quasi totale dell’Horeca per contrastare la diffusione del Covid. 
Questo è lo scenario tracciato dall’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo 
Alimentare (Ismea) nel report «Fabbisogni e strumenti di intervento nel settore 
vitivinicolo italiano alla luce degli obiettivi della nuova Pac», la politica agricola 
comune, che fornisce un’analisi della struttura e della posizione competitiva del 
comparto, che vede l’Italia come primo produttore mondiale, secondo esportatore 
e terzo consumatore; 
- il Veneto resta la regione più produttiva con 10.8 m/hl prodotti, +5% sul 2019 
e ben il 16% sopra la media storica; 
  CONSIDERATO CHE: 
- il vino rappresenta in Veneto, nelle sue diverse produzioni, una eccellenza del 
patrimonio enogastronomico italiano, con alcuni tra i prodotti vitivinicoli più 
apprezzati al mondo; 
- le colline del Prosecco sono il 55° sito italiano riconosciuto dall’Unesco, sito 
che racchiude gran parte della zona di produzione del Prosecco di Conegliano-
Valdobbiadene DOCG, vino esportato in tutto il mondo con più di 90 milioni di 
bottiglie prodotte ogni anno; a Conegliano, nel 1876, è stata fondata la prima Scuola 
Enologica d’Italia; 
- il riconoscimento delle Colline del Prosecco esprime un esempio del fortissimo 
legame tra il territorio e i prodotti della terra veneta, nonché la strategica valenza 
economica, soprattutto da un punto di vista turistico, già che il turismo 
enogastronomico rappresenta una delle principali forme di turismo rilevante sia dal 
punto di vista della sostenibilità che da quello dell’impatto sull’economia locale; 
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- altre tipologie di vitigni che si trovano in Veneto si possono distinguere in 
macrozone: il Veronese, che si mette in luce con i Vini Bardolino, Amarone, 
Valpolicella e Soave; il Vicentino con i Vini di Gambellara e i Colli Berici; il 
Padovano con i Colli Euganei; la zona di Venezia con il Lison; 
  CONSTATATO CHE: 
- gli organi di stampa nazionali e locali di questi giorni riportano la notizia 
secondo la quale sarebbe allo studio presso l’Unione Europea di bandire dal vino la 
parte alcolica in luogo di una maggiore concentrazione di acqua; 
- la notizia ha creato grande stupore e rabbia tra i rappresentanti delle categorie 
economiche, i rappresentanti istituzionali e tutte le organizzazioni legate al mondo 
dell’agricoltura e del turismo, spaventate dalla notizia e dalle catastrofiche 
conseguenze che questa potrebbe avere qualora avesse una favorevole 
finalizzazione, tanto più che il Veneto è tra le regioni italiane dove maggiore è la 
presenza di vini DOC e DOCG; 
  tutto ciò premesso 
 

esprime 
 
la propria contrarietà alla proposta di cui in premessa 
 

invita 
 
le Istituzioni europee a rivedere tali proposte, considerando maggiormente l’aspetto 
delle tradizioni e della genuinità come prioritario; 
 

dispone 
 
l’invio della presente risoluzione al Presidente del Consiglio dei Ministri italiano, 
al Presidente del Parlamento Europeo, ai membri del Parlamento Europeo eletti alle 
ultime elezioni nella circoscrizione Nord-orientale. 

 


